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Abstract 

Grazie alla rivoluzione digitale il sogno di una economia globale della conoscenza sta diventando realtà. 

Un numero sempre maggiore di “creativi” è in grado di liberarsi dai vincoli imposti dalle forme tradizionali 

di lavoro dipendente, gestendo il tempo nel modo più appropriato alle proprie esigenze e cercando 

commesse e clienti senza confini o vincoli territoriali. Tuttavia, il sogno rischia di trasformarsi in un incubo 

per i freelancer, a causa da un lato della crescente concentrazione di potere economico in poche realtà 

multinazionali e dall’altro della oggettiva difficoltà di tutelare i diritti di proprietà intellettuale nell’era di 

Internet.  Il progetto CreativitySafe vuole affrontare il problema del copyright con l’aiuto della Blockchain. 

Questa tecnologia fornisce un metodo decentralizzato, universale ed economico per dimostrare 

l’autenticità e l’esistenza di un bene digitale in un preciso momento temporale. Gli algoritmi crittografici 

integrati nella blockchain garantiscono la riservatezza del processo di registrazione e l’integrità dei dati. 

Inoltre, la registrazione è scritta nel linguaggio universale e immutabile della matematica e, pertanto, 

può essere verificata ovunque nel tempo e nello spazio, indipendentemente da qualunque istituzione o 

agente certificatore. 

I. Executive Summary 
 

L’utopia di un’Economia della conoscenza, digitale e globale, sta diventando realtà. Per i creativi 

stanno emergendo enormi opportunità di autoimpiego, ma al contempo si sta aprendo un crescente 

“divario” in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) tra poche imprese dominanti, che hanno 

denaro e strutture per farsi valere in qualunque parte del globo, e professionisti freelance, che invece 

non hanno le stesse risorse e non possono nemmeno ricorrere agli strumenti tradizionali di difesa perché 

quasi del tutto inutili nel contesto globale dell’economia digitale.2 CreativitySafe mira a costruire un 

                                                                 
1 Via Vivaio 6, Milano – master@creativitysafe.com 
2 “The Next Capitalist Revolution”, The Economist, 17 novembre 2018. 
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sistema di difesa basato sulla Blockchain3 dedicato ai freelance e alle piccole realtà aziendali, affinché il 

sogno di un’economia della conoscenza sopravviva e non si trasformi in un incubo distopico per chi sta 

alla base della piramide della creatività. 

 

L’opportunità: un’economia della conoscenza digitale e globale – Grazie ad Internet e alle piattaforme 

di condivisione social, le opere creative possono diffondersi in tutto il mondo, a costo zero. I vantaggi sono 

enormi, anche in fase progettuale: l’autore può ricevere un feedback o chiedere la collaborazione della sua 

peer community sparsa per il mondo, senza aver mai incontrato di persona nessuno. Il creativo può così 

sganciarsi dai rapporti di lavoro dipendente tradizionale e svolgere la professione in maniera più libera e 

consapevole, gestendo il tempo e le modalità di esecuzione come solo i grandi artisti in passato potevano 

permettersi. 

 

Il rischio: una diseguaglianza crescente nella proprietà intellettuale – Gli strumenti giuridici tradizionali 

impiegati per la protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) – concepiti in un’epoca storica in cui 

la comunicazione di massa era centralizzata e per lo più delimitata da barriere linguistiche e doganali- sono 

ormai chiaramente obsoleti. Un oggetto digitale può essere riprodotto a costo zero e diffuso via Internet, 

che è una rete peer-to-peer senza controllo centralizzato o punti di ingresso supervisionati. Fatta eccezione 

per le aziende più grandi e multinazionali, non c’è modo che un singolo autore o una piccola azienda possa 

proteggere i propri diritti d’autore a livello mondiale, utilizzando strumenti tradizionali come i registri 

“ufficiali”. Gli autori non possono neanche controllare in che modo la loro opera è impiegata, manipolata 

o distribuita. Assistiamo pertanto al progressivo determinarsi di un risultato paradossale per l’economia 

digitale della conoscenza: un divario crescente per i DPI tra attori globali e piccoli attori, il quale aggrava 

l’impatto delle economie di scala, distruggendo lo strato intermedio delle agenzie di comunicazione, delle 

società d’ingegneria, degli istituti di ricerca, e riducendo la “fetta della torta” che va alla base della 

piramide, cioè i freelance e le microaziende.  

 

Il problema: adattare il vecchio quadro giuridico per la protezione dei DPI al nuovo mondo del world 

wide web – Nei libri di Storia le origini dei DPI vengono fatti risalire al XV secolo, quando l’invenzione della 

stampa da parte di Gutenberg permise la riproduzione in massa dei libri e la diffusione della conoscenza a 

un costo pari a una frazione della tecnologia precedente. Una rivoluzione analoga è avvenuta con la 

digitalizzazione dei beni creativi, con la novità rivoluzionaria del costo marginale zero per la loro 

riproduzione e diffusione attraverso Internet. Nel nuovo mondo del world wide web non esiste una 

bacchetta magica per risolvere il problema della protezione dei DPI. Il vecchio quadro giuridico è 

palesemente inadeguato, ma non c’è modo di superare la struttura “fisica” delle leggi nazionali, dei registri 

pubblici di proprietà intellettuale ecc., al fine di difendere il diritto d’autore. La protezione ha bisogno di 

forze di polizia e di applicazione delle leggi, cioè di attività che possono essere svolte soltanto da autorità 

nazionali o da istituzioni sovranazionali (a loro volta sostenute da autorità nazionali che accettano di 

delegare parte dei propri poteri). Poiché l’economia della conoscenza digitale non è limitata dai confini 

nazionali, viene a formarsi un divario tra la natura nazionale degli strumenti di protezione e la natura 

                                                                 
3 “Secondo la sua definizione più semplice, la Blockchain è un registro condiviso e digitalizzato che non può essere modificato 

una volta che una transazione è stata registrata e verificata. Tutte le parti della transazione, così come un numero considerevole di 
terze parti, conservano una copia del registro (cioè della Blockchain), rendendo di fatto impossibile modificare ogni copia del 
registro a livello globale per falsificare una transazione.” Cointelegraph 
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globale delle sfide. Questo divario può essere in parte colmato con i nuovi strumenti che il progresso 

tecnologico mette a disposizione. Specie se questi strumenti sono a buon mercato e facili da usare. Per 

questo, noi di SecuritySafe crediamo che la tecnologia “blockchain” sia una delle migliori candidate per 

aiutare a ridurre il divario in materia di DPI che affligge l’economia della conoscenza digitale in cui viviamo 

e lavoriamo.  

 

La soluzione al problema dell’autenticazione: la registrazione delle Opere su Blockchain – Internet 

e la Blockchain condividono molti principi strutturali. Entrambi si basano su un’architettura di rete peer-

to-peer, consentendo interazioni bilaterali senza la necessità di un’autorità centrale per gestire, 

supervisionare o controllare le interazioni:  

 

• nel caso del protocollo TCP/IP, che sta alla base del funzionamento della rete Internet, 

l’obiettivo originario era di permettere all’utente di scambiare informazioni senza linee 

dedicate e/o l’intervento di un’autorità centrale che dirigesse il traffico;  

• nel caso del protocollo Blockchain, l’obiettivo originario era di permettere agli utenti di 

scambiare una valuta digitale (il Bitcoin), senza l’intervento di un’autorità centrale per 

garantire l’integrità delle transazioni monetarie.  

 

Oggi entrambi i protocolli si sono sviluppati oltre i confini originali. Per i nostri scopi, a segnare un punto di 

svolta è stata la possibilità d’inserire dati non monetari nelle transazioni effettuate attraverso la Blockchain 

di Bitcoin. Questo permette di autenticare le informazioni digitali, perché è possibile dimostrare “chi” ha 

registrato “cosa” e “quando”. La prova è matematica e in quanto tale è “universale” (cioè indipendente da 

linguaggi umani, leggi o consuetudini) ed “eterna” (almeno fino a quando ci sarà un computer in grado di 

eseguire determinati calcoli). Poiché il database nella Blockchain può progredire solo per addizione e le 

informazioni in esso archiviate non possono essere modificate, la registrazione nella Blockchain è 

“immutabile” e fornisce un “timestamp”, (cioè una marcatura temporale) in maniera naturale. Grazie a tali 

caratteristiche e al fatto che la Blockchain è distribuita e sincronizzata su ogni computer che accetta di 

ospitare il suo protocollo, non è necessario fidarsi di un’istituzione pubblica, di un’autorità nazionale o di 

un’azienda privata. Questo è un altro aspetto di cruciale importanza, soprattutto per chi vive in aeree del 

mondo dove la fiducia nelle istituzioni è minima.  

 

La nostra applicazione per i DPI – Noi di CreativitySafe abbiamo deciso di utilizzare le potenzialità 

della tecnologia Blockchain per proteggere i diritti di proprietà intellettuale (DPI). Non siamo i primi a 

operare in questo settore e, di sicuro, non saremo gli ultimi. Tuttavia, nel progettare la nostra struttura, 

abbiamo deciso di rispettare pienamente i principi filosofici esposti da Satoshi Nakamoto4  per costruire la 

Blockchain di Bitcoin.  

1. la Blockchain da utilizzare come “registro” deve essere pubblica e distribuita.  Una blockchain privata, 

gestita da un gruppo di banche o da fondazioni, è nel migliore dei casi un inutile e complicato database. 

Infatti, se lo scopo è di proteggere i DPI nell’economia globalizzata, allora la Blockchain dev’essere a 

prova di proiettile rispetto alla possibilità che una minoranza ne controlli la distribuzione, l’accesso e lo 

sviluppo.  

                                                                 
4 Nakamoto S. (2008) 
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2. il servizio web, costruito attorno alla registrazione della Blockchain, può e deve facilitare 

l’autore a definire il bene digitale da proteggere e i documenti da allegare per provarne l'autenticità e/o il 

suo utilizzo e/o la sua pubblicazione. Tuttavia, la registrazione deve avvenire e rimanere esclusivamente 

con la Blockchain. In altre parole, l'autore dev’essere in grado di verificare autonomamente la registrazione 

della sua documentazione sulla Blockchain, indipendentemente dall’esistenza in vita della stessa 

CreativitySafe. 

3. Il rispetto del principio illustrato nel punto 2. permette a terzi (un giudice o un altra 

persona) di verificare la rivendicazione dell’autore indipendentemente da CreativitySafe o da qualunque 

altra società o istituzione. Questo deve essere possibile in qualsiasi luogo del mondo e in qualsiasi momento 

nel futuro. 

4. data la natura dei diritti di PI e la loro durata ultra-decennale, la soluzione dev’essere in 

grado di sopravvivere alla vita di qualsiasi società privata o nazione. Se CreativitySafe scompare o perde i 

propri registri, l’autore deve essere sempre in grado di verificare l’avvenuta registrazione ed utilizzare tale 

verifica come prova. 
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 II. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) 
 

Il desiderio di proteggere i diritti di proprietà intellettuale5 è antico quanto la creatività umana. E la 

necessità di estendere la protezione anche al di là dei confini nazionali non è certo un’esigenza che nasce 

nel terzo millennio. Le prime leggi internazionali a tutela dei diritti di PI risalgono infatti ad oltre un secolo 

fa e su di esse è stato poi costruito l’intero impianto giuridico che regola la triade: copyright (diritto 

d’autore), trademark (marchi commerciali) e patent (brevetti). 6  

Il problema è che cento anni fa interi settori economici che oggi rappresentano la frontiera dello 

sviluppo semplicemente non esistevano. E questi settori differiscono da quelli della prima 

industrializzazione in maniera strutturale, generando forme di proprietà intellettuale che richiedono 

modalità di protezione completamente nuove. Adattare le vecchie categorie artistico-merceologiche alle 

nuove realtà rischia di generare risultati poco efficienti. Si pensi ad esempio all’informatica e al fatto che i 

programmi software sono stati classificati all’interno della categoria delle opere letterarie per poter godere 

della protezione minimale del diritto d’autore. In realtà, più che usare il martello per incastrare una certa 

esigenza all’interno di una soluzione preconfezionata, bisognerebbe riflettere sui principi alla base della 

legislazione sulla proprietà intellettuale e provare ad concepire qualche soluzione innovativa, più adatta 

ed efficiente nel raggiungimento dello scopo che il legislatore si prefiggeva. 

Partiamo quindi dall’attribuzione di paternità. Quel che spesso si pensa è che la proprietà intellettuale 

e la conseguente protezione offerta dal legislatore nascano con l’iscrizione dell’Opera in una sorta di 

registro anagrafico. Non è vero. La proprietà e i relativi diritti, che possono variare a seconda dei tempi e 

delle culture,7  sorgono con l’atto stesso della creazione. L’autore di una poesia, di una canzone o di 

qualunque altra creazione dell’ingegno umano ne è il proprietario indipendentemente dalla sua iscrizione 

                                                                 
5 I DPI possono essere di natura “morale” ed “economica”. Al primo caso appartiene per esempio il diritto all'integrità dell’opera 

protetta da diritto d’autore. Al secondo, il diritto dell'autore ad essere pagato una certa somma di denaro ogni volta che una copia 

della sua opera viene riprodotta o utlizzata. I diritti economici variano nel tempo e in base alla natura dell’opera. A questo proposito, 

si può distinguere la forma di protezione accordata dalle leggi in tre tipi principali:  

• Diritto d’autore: è la forma più elementare e “naturale” di protezione accordata dalla legge. Significa che se sei 

l’autore di una canzone, di un romanzo, ecc. hai il diritto di vendere, distribuire, mostrare la tua opera. Inoltre, sei 

titolare anche di alcuni diritti inalienabili. Se sei l’autore di un romanzo, puoi vendere o donare i diritti economici 

legati alla sua vendita, ma non puoi venderne la paternità. I diritti morali sono eterni: Dante sarà sempre l’autore della 

Divina Commedia. I diritti economici invece durano per un certo periodo di tempo. 

• Marchio: questa forma di protezione riguarda i nomi dei prodotti o i loghi aziendali. Nessun altro può usare il nome 

del prodotto per commercializzare un prodotto simile, fino a quando il proprietario del marchio usi e rinnovi il 

marchio. 

• Brevetto: è la forma di protezione più forte perché nessuno, tranne il titolare del brevetto, può produrre o vendere o 

utilizzare l’invenzione brevettata. Poiché è così forte e crea una rendita di monopolio (che remunera l’autore per 

l’opera), dura solo per un periodo di tempo limitato senza possibilità di rinnovo. 

6 I due trattati internazionali fondatori sono la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1883) e la 
Convenzione di Berna per la protezione del lavoro artistico e letterario (1886). L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 
(OMPI), oggi agenzia specializzata delle Nazioni Unite, è stata creata nel 1893 per amministrare questi trattati. 

7 Le opere letterarie e artistiche hanno una protezione automatica. Invenzioni e prodotti devono invece ottenere un brevetto. Poi 
ci sono formule matematiche, i dati o i piani commerciali che non possono essere protetti da diritto d’autore, ma che potrebbero 
comunque rappresentare beni di grande valore se tradotti in prodotti industriali o in codici di programmazione. 
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in un registro, pubblico o privato che sia. I registri sono stati istituiti per facilitare la risoluzione delle 

controversie sulla paternità di un’invenzione o di un’opera d’arte e per rendere più semplice la raccolta dei 

diritti economici connessi al loro sfruttamento commerciale. Ma, se qualcuno ruba una canzone e la 

registra per primo, non per questo ne diventa il proprietario assoluto ponendosi al riparo dall’opposizione 

che può muovergli l’autore “derubato”. Se l’autore “vero” produce le prove della creazione, qualunque 

tribunale può esaminarle, riconoscere la proprietà e condannare il ladro indipendentemente dalla 

esistenza di un atto di registrazione. 

II.1 Perchè scegliere la blockchain per la protezione dei diritti di PI: il ruolo probatorio 
 

 Se si tiene presente il fatto che la proprietà intellettuale sorge con l’atto della creazione, ecco che si 

comprende il ruolo “probatorio” che la Blockchain può svolgere nell’ambito della tutela della proprietà 

intellettuale. Non solo nei nuovi settori non coperti dalla normativa sul diritto d’autore, ma anche in quelli 

per così dire “tradizionali”. In questi ultimi il suo ruolo non è quello di sostituire ma completare una strategia 

difensiva che nelle sue fasi conclusive può ancora efficacemente servirsi degli strumenti ufficiali di tutela 

del diritto d’autore. Ma nelle sue fasi iniziali (pensiamo all’importanza della fase di drafting di un’opera, al 

fatto che i mezzi di comunicazione rendono possibile ottenere feed-back dal committente anche in fasi 

molto preliminari di redazione di un logo o di un testo o al fatto che sempre di più le opere “creative” sono 

il frutto del lavoro di persone in team) abbisogna di strumenti agili e poco costosi per costruire l’elemento 

probatorio della proprietà.  

 

Per molte creazioni l’autore produce bozze, modelli, progetti, ecc (fase di drafting). Si pensi alla 

progettazione di una campagna di marketing per un cliente. Le prime bozze dei payoff, delle immagini, dei 

video sono inviate al cliente per la sua approvazione e molto di rado il verdetto è positivo al primo colpo. 

Vanno elaborate molte bozze prima di ottenere l’approvazione finale e spesso questa si trasforma in un 

rifiuto a favore della proposta di un competitor. Ovviamente, non ha senso (anche da un punto di vista 

economico) depositare le bozze del progetto in un registro pubblico, soprattutto se non si sa se il lavoro 

sarà mai pubblicato. E di sicuro, questa non è una strategia di protezione economicamente sostenibile per 

i freelance o per le piccole agenzie.  

La Blockchain è estremamente efficace anche nella casistica dei marchi di fatto o per provare la 

pubblicazione/estrinsecazione di un’opera. Pertanto, se un logo è stato pubblicato su Internet, se l’insegna 

del negozio di famiglia è esposto da anni o se una canzone è stata cantata e trasmessa in una radio locale, 

potrebbe essere utile raccogliere le prove della pubblicazione/dell’utilizzo e registrare anch’esse su 

blockchain.  

Ovviamente, i diversi tipi di beni digitali richiedono diversi tipi di dossier autoriali. Si pensi per esempio 

a un logo. Per un artista che partecipa a una gara per la progettazione di un nuovo logo potrebbe risultare 

utile raccogliere la corrispondenza commerciale intrattenuta con il cliente. In caso di controversia potrà 

dimostrare che il logo è stato commissionato dal cliente e che il cliente ha avuto accesso alle diverse bozze 

della proposta finale. Viceversa, il cliente, una volta scelto il logo e pagato, potrebbe voler registrare le 

fatture pagate all’autore come prova di proprietà. 
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Ci sono poi interi settori della creatività che semplicemente non sono contemplati dai registri pubblici. 

Abbiamo ricordato il caso dei software informatici che in Italia è stato necessario qualificare come opere 

letterarie affinchè potessero essere depositati nel registro pubblico della SIAE. E questo succedeva solo nel 

2015. Un altro esempio sono le ricette di cucina o i cocktail che non sono classificabili tra le tipologie di 

creazioni depositabili, salvo che non possano essere trasformate in un brand o in un prodotto industriale o 

essere pubblicate in un libro. Ma in questo caso la protezione dall’imitazione a fini commerciali è 

praticamente inesistente. Oppure i tatuaggi. Ma anche gli arrangiamenti musicali. 

Quindi, anche se si intende alla fine registrare l’Opera in un registro ufficiale, come quello della SIAE 

italiana, CreativitySafe può essere un complemento efficace per una strategia di difesa completa dei propri 

diritti di PI. Non solo perché le bozze precedenti la creazione finale possono essere depositate in modo 

efficiente ed economico sulla Blockchain prima che la versione finale sia depositata in un registro ufficiale, 

ma anche perché il metodo CreativeSafe permette di creare un dossier autoriale ampio e digitale, il quale 

è elaborato parallelamente al certificato ufficiale di registrazione, per un’azione immediata e molto efficace 

in termini di costi contro una potenziale minaccia. 

Oggigiorno un bene digitale può essere riprodotto e inviato all’altro capo del pianeta in pochi secondi. 

La strategia di registrazione del diritto d’autore nei principali registri nazionali non è economicamente 

sostenibile per i piccoli operatori. Le alternative a buon mercato che da sempre sono state utilizzate per 

difendere i propri diritti all’interno dei confini nazionali sono del tutto inefficaci all’esterno. Se tu fossi un 

giudice cinese, capiresti prima e ti fideresti poi di un soggetto italiano che porta in aula come unica prova 

della propria istanza una busta inviata a se stesso attraverso il sistema postale italiano? Con la blockchain, 

invece, l’indicazione di data e ora, cioè il timestamp, e la sigillatura sono eseguite nel linguaggio universale 

della matematica. In qualsiasi momento e in qualsiasi luogo dell’universo, la “busta” digitale può essere 

aperta solo mediante l’applicazione delle funzioni crittografiche incorporate nella Blockchain.  

 

II.2 Perchè scegliere la Blockchain di Bitcoin: l’orizzonte temporale 
 

Esiste un ampio set di Blockchain valide tra cui scegliere per ottenere una marcatura temporale a prova 

di proiettile dei propri dati, ma noi di CreativitySafe crediamo che il Bitcoin sia la soluzione decisamente 

migliore per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.  

Per valutare la situazione attuale e le prospettive di una specifica Blockchain, un parametro utile è il 

relativo successo della sua criptovaluta. In qualità di mezzo di scambio e di riserva di valore, il successo di 

una valuta dipende dal suo grado di diffusione, accettabilità, reputazione e consapevolezza. Queste 

caratteristiche possono essere considerate una network externality. Una volta che un mezzo di scambio 

raggiunge una posizione dominante, è molto difficile per un altro mezzo soppiantare lo status quo. I 

tentativi compiuti da altre criptovalute di alterare il dominio di Bitcoin sono falliti e questo ha molti vantaggi 

per i nostri scopi: 

 

• Durabilità. Il Bitcoin domina tuttora il mondo delle criptovalute: più del 50% della 

capitalizzazione complessiva delle criptovalute è rappresentata dal Bitcoin. Il Bitcoin ha quindi 

la più alta probabilità di rimanere la criptovaluta più diffusa tra le criptovalute esistenti. 
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• Credibilità. Maggiore è la diffusione, maggiore è la visibilità e la trasparenza del processo di 

mining. Ciò implica, tra l’altro, non solo che la probabilità che un gruppo di miners manipoli il 

database è nulla, ma anche che è minima la probabilità che la maggior parte dei miners 

promuova una fork contro gli interessi delle minoranze. 

 

• Accettabilità. Il Bitcoin è ben noto in tutto il mondo e anche al di fuori delle comunità di esperti 

di tecnologia. Ciò è di fondamentale importanza per valutare l’accettabilità della Blockchain a 

esso associata in questioni delicate come la dimostrazione della violazione dei diritti di PI in 

un’aula di tribunale.  

 

Questi vantaggi hanno un costo. Il protocollo di Bitcoin ha dei limiti per quanto riguarda la quantità di 

dati che possono essere registrati in una singola transazione o le cose che possono essere compiute con il 

suo linguaggio di programmazione. La potenza di hash necessaria per aggiungere un blocco alla catena è 

enorme e il tempo medio per farlo è di 10 minuti. Inoltre, il successo della criptovaluta associata aumenta 

i costi delle transazioni rispetto ad altre Blockchain. Pertanto, a confronto con le altre Blockchain si tratta 

di un processo di mining “lento” e “costoso”. Tuttavia, vedremo come questo non sia necessariamente un 

problema per il raggiungimento del nostro obiettivo: 

 

• La “velocità” di conferma non è infatti per la maggioranza dei casi che abbiamo in mente 

quando pensiamo alla proprietà intellettuale. 

 

• I costi di transazione possono essere diminuiti con l’aggregazione di hash, cosa che faremo 

adottando lo standard Opentimestamp. 

 

• Al contrario, il fatto che i costi e la velocità tengono a bada le dimensioni della Blockchain può 

essere un vantaggio per un registro che dev’essere veramente pubblico e veramente 

decentralizzato. 8 

 

Inoltre, tutti questi “problemi” si limitano alla fase di “registrazione”. Se ci concentriamo sulla fase di 

“verifica”, la conferma è immediata e i costi di transazione sono pari a zero. 

  

                                                                 
8 La dimensione della Blockchain Bitcoin è di 184GB (2018-Q3, fonte: statista.com), mentre la dimensione di Ethereum supera 

1TB. 
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III. Prova dell’Esistenza e Marcatura temporale sulla Blockchain di Bitcoin  
 

Il Bitcoin è una valuta digitale e il suo database (la Blockchain) è stato specificamente progettato per 

gestire le transazioni monetarie. Il protocollo è open-source, il database è distribuito e può essere 

riprodotto da chiunque abbia un computer collegato al web. È sufficiente avere spazio sull’hard disk per 

ospitare 200GB di dati e scaricare il software di sincronizzazione. La gestione di un nodo di mining (detto 

anche rig) è un’altra storia, soprattutto ora che ci sono farm di GPU che competono in tutto il mondo per i 

bitcoin in premio. Un database distribuito in grado di supportare una criptovaluta deve essere: 

(i) immutabile; 

(ii) in grado di dare una marcatura temporale (un timestamp) alle transazioni; 

(iii) in grado di registrare e identificare le controparti. 

Senza una sola di queste caratteristiche, chiunque possegga il database potrebbe rubare la valuta 

digitale o spenderla due volte o dire di essere ancora il proprietario dei beni venduti.  

Come si può vedere, queste caratteristiche della Blockchain sono particolarmente interessanti anche 

per l’autenticazione dei documenti. Con la funzione di timestamp è possibile valutare se un certo 

documento esisteva a una certa data (Prova dell’Esistenza) e chi era proprietario di quel documento in 

quella data (Prova di Proprietà)9. Infine, le funzioni crittografiche incorporate garantiscono che il database 

non possa essere alterato, consentendo di verificare la perfetta corrispondenza tra il documento 

presentato e il documento registrato a suo tempo sulla Blockchain (Prova di Autenticità). 

Per utilizzare la capacità di “autenticazione” della Blockchain, la versione 0.9.0 (2014) di Bitcoin ha 

introdotto un nuovo comando o opcode: OP_RETURN. Con questo opcode una transazione può incorporare 

dati arbitrari senza avere come obiettivo lo scambio di valuta digitale. Ad esempio, l’hash10 di un oggetto 

digitale può essere inserito in una transazione.  

Perché l'hash di un file e non l’intero file? Per ridurre al minimo la dimensione del blocco (e quindi 

l’intera Blockchain), la lunghezza massima per una singola istruzione OP_RETURN è di 80 byte11 . Con 

l’applicazione degli algoritmi SHA-256, uno degli algoritmi di hashing più diffusi e affidabili, qualsiasi file può 

essere univocamente identificato con un numero esadecimale, l’hash, di soli 32 byte.  

 

La marcatura temporale di un file avviene quando l’hash del file è inserito in una transazione registrata 

sulla Blockchain. Va notato che il timestamp Blockchain ha un margine di errore rispetto all’ora esatta in 

cui la transazione è trasmessa. Al di là del problema della latenza, bisogna considerare che la rete Bitcoin 

gestisce meno di 7 transazioni al secondo e le transazioni sono aggregati in blocchi che vengono aggiunti 

                                                                 
9 La Prova di Proprietà dev’essere piuttosto intesa come prova di possesso temporaneo. Il database non sa se l’oggetto digitale 

registrato è stato rubato o copiato. L'unica cosa che sa è che una certa persona era in possesso dell’oggetto digitale in un preciso 
momento del passato. 

10 L'hash è un'impronta digitale unica per un determinato file. Un cambiamento minimo nel file e l’hash cambia drasticamente. 
Come nel caso dell’impronta digitale, la funzione hash non può essere invertita. Così come non si può dire l'aspetto di una persona 
dalla sua impronta digitale, così è matematicamente impossibile ricostruire il file originale dal suo hash. In seguito spiegheremo 
meglio cos'è l'hash. 

11 Giusto per avere un’idea, una riga di questo documento misura approssimativamente 100 byte. 
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alla catena ogni 10 minuti. A meno che non si paghi una somma di denaro molto elevata12 perché la 

transazione sia elaborata immediatamente, è probabile che la transazione sia processata in uno dei blocchi 

successivi. La marcatura temporale potrebbe quindi verificarsi con un certo ritardo rispetto al momento 

esatto in cui la richiesta di registrazione è stata trasmessa. Tuttavia, per la maggior parte, se non per tutte, 

le applicazioni nel campo della protezione della proprietà intellettuale, un ritardo anche di qualche ora 

rispetto al momento della trasmissione non sono rilevanti ai fini della Prova dell’Esistenza o della Prova di 

Proprietà. 

Tabella 1: Tempo medio di blocco delle Blockchain più richieste  

Bitcoin 10 minuti 

Ethereum 17 secondi 

Ripple 4 secondi 

 

Più rilevante ai nostri fini è il problema dei costi di transazione. Affinchè la blockchain sia una valida 

alternativa alla registrazione ufficiale o ad altri strumenti alternativi, è importante che il costo sia 

contenuto. Pensiamo al caso del drafting, dove per le diverse versioni di una stessa opera bisogna ipotizzare 

registrazioni separate. 

Il costo medio di una singola transazione (2018q3) è di circa 0,45 euro, ma in alcuni momenti, ad 

esempio nel gennaio 2018, ha raggiunto picchi di ben 50 euro! 

 

Fig.1 Il costo medio di transazione sulla Blockchain Bitcoin (11/2017 – 11/2018) 

 
Fonte: BitInfoCharts.com 

 

Per questo motivo noi di CreativitySafe abbiamo deciso di adottare lo standard Opentimestamp, che si 

basa sulla pre-aggregazione di hash attraverso lo strumento crittografico del Merkle Tree13. Lo stesso 

strumento usato anche dalla Blockchain di Bitcoin per aggregare le transazioni e inserirle nei blocchi. 

Il Merkle Tree è un algoritmo che permette di aggregare più hash singoli (le “foglie” dell'albero) in un 

unico hash (la “radice” dell'albero). Esiste solo un unico percorso che può portare dalle foglie alla radice del 

                                                                 
12 BitInfoCharts.com 
13 Merkle Tree. Brilliant.org. Consultato in data 2.12.2018, alle ore 16:31 2018 all’indirizzo: https://brilliant.org/wiki/merkle-

tree/ 

https://brilliant.org/wiki/merkle-tree/
https://brilliant.org/wiki/merkle-tree/
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Merkle Tree. Se conosci il percorso, allora puoi dimostrare in modo inconfutabile che un certo hash 

appartiene a quel Merkle Tree. Questo percorso è chiamato “Merkle proof” (“prova di Merkle”). Il Merkle 

tree è diventato uno degli strumenti più noti della crittografia moderna e quasi tutte le Blockchain si 

affidano ad esso per aggregare le transazioni nei vari blocchi della catena.  

  

L’idea di Opentimestamp è abbastanza semplice: se vuoi risparmiare costi e spazio, puoi (i) convertire 

in hash i file importanti, (ii) aggregarli in un Merkle Tree, e (iii) trasmettere sulla Blockchain solo la radice 

del Merkle Tree. Questa procedura permette di ridurre i costi di marcatura temporale con una soluzione 

che è: 

• Scalabile (potenzialmente in grado di gestire migliaia di file per transazione);  

• Generatrice di una Prova dell’Esistenza inconfutabile; 

• Verificabile da qualsiasi persona nel mondo, indipendentemente dalla vita e dall’esistenza di 

Opentimestamp o di qualsiasi altra istituzione o azienda (come CreativitySafe) che adotta tale 

standard. 

Il processo di aggregazione intermedia è realizzato dai server che aderiscono allo standard 

Opentimestamp. Questi server sono chiamati “calendar server” perché forniscono non solo 

l’aggregazione dei dati in un Merkle tree e la successiva trasmissione su Blockchain, ma anche una serie 

di strumenti (i file .ots) utili a dimostrare che la marcatura temporale è valida ed efficace.  

 

A questo punto, con un software in grado di calcolare lo SHA-256 e un Blockchain explorer in grado di 

scandagliare il database di bitcoin, è possibile ottenere una prova matematica dell’Esistenza di un oggetto 

digitale ad una certa data. Basta applicare questi software all’oggetto digitale e conoscere 

(1) l’hash dell’oggetto; 

(2) il Merkle Tree dove l’hash è stato inserito come “foglia”; 

(3) il percorso che porta da questa “foglia” alla “radice” del Merkle Tree; 

(4) Il codice identificativo della transazione con cui la radice del Merkle Tree è stata inserita nella 

Blockchain; 

(5) il numero del blocco in cui la transazione è stata registrata. 

Se l’oggetto è stato modificato successivamente al suo deposito su blockchain, l’hash sarà 

irremediabilmente diverso. Se l’hash non è mai stato usato come foglia nel Merkle Tree, la radice ricalcolata 

sarà completamente diversa da quella originale. Se il Merkle Tree è stato manipolato o semplicemente non 

è stato depositato sulla Blockchain, la Merkle Root non coinciderà con il payload della transazione. Se il 

numero di blocco è manipolato, con un Blockchain explorer non sarete mai in grado di abbinare il numero 

di blocco con l’id della transazione. Detto in parole semplici, tutti i passaggi dal file originale alla transazione 

Blockchain sono una serie di passaggi determinati in modo univoco. Se ne perdi uno, non riuscirai a 

ripercorrere il percorso e ... uscirai di strada. 
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