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“(La DeFi) è una suite di 
protocolli aperta, permissionless 
e altamente interoperabile 
costruita su piattaforme 
pubbliche di smart contract… 
Consente di replicare i servizi 
finanziari tradizionali in un 
modo più aperto e trasparente” 

Prof. Fabian Schar in «Decentralized Finance: on Blockchain and Smart Contract – Based
Financial Markets» pubblicato dalla Federal Reserve Bank of St. Louis 
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PRESUPPOSTI TECNOLOGICI:

- Open Source

- Peer to Peer

- Bitcoin & le cryptocurrency
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OPEN SOURCE:

Per Open Source si intende “a fonte aperta”: vale  a 
dire quel software, protocolli, algoritmi, liberamente 
accessibile e non protetto da diritti di privativa e reso 
in “codice sorgente”. 
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PEER-TO-PEER:

Il concetto di peer-to-peer
(espressione della lingua inglese,
abbreviato anche P2P ovvero rete
paritaria/paritetica) nelle
telecomunicazioni indica un
modello di architettura logica di
rete informatica in cui i nodi non
sono gerarchizzati in forma di client
o server fissi (“client” e “server”),
bensì quali nodi equivalenti o
“paritari” (peer), potendo fungere al
contempo da client e server verso
gli altri nodi. Mediante questa
configurazione, qualsiasi nodo è in
grado di avviare o completare una
transazione.



In principio fu il bitcoin
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Decentralizzazione

§ Le operazioni sono garantite nonostante l'assenza di un coordinatore, ma attraverso
l'auto-organizzazione.

§ L'organizzazione, pertanto, non è né spontanea né auto-organizzata, ma generata da
quell'elemento aggregante del comportamento dell'individuo, diventando
un'organizzazione senza un organizzatore.

Come è possibile?

§ Per esistenza di elemento organizzativo può essere spiegato con il concetto di
feromone, fondamento del comportamento inconsapevole (feedback). La
definizione conduce ai concetti di semplicità, specificità per ogni specie,
prevedibilità della reazione ed automatismo.

§ L'elemento organizzativo consiste in un'istruzione, uno script, un elemento che
consente agli individui partecipanti di generare il sistema organizzato.

§ Il feromone virtuale è contenuto nell'ALGORITMO (core Bitcoin) che ha generato
energia imitativa e ha permesso lo sviluppo organizzato del sistema, orientando il
comportamento degli individui (nodi).
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Le differenti tipologie di decentralizzazione

Decentralizzazione tecnica

• Tecnologia basata su Blockchain guidata 
da protocolli che si basano su smart 
contract - i protocolli DeFi sono 
"decentralizzati" come le blockchain su 
cui sono costruiti.

Decentralizzazione della 
governance

• I poteri di governance sono in capo 
all’intera community e si basano sulla 
distribuzione/possesso di appositi 
governance token;

• Chiavi degli amministratori
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I diversi gradi di decentralizzazione

• In questa fase di sviluppo del mercato della DeFi, il grado di decentralizzazione varia da un 
progetto DeFi all'altro. Ad oggi, i progetti DeFi al loro stadio iniziale tutti i progetti DeFi sono 
tradizionalmente centralizzati;

• Autogoverno e natura community-driven dei progetti realizzati dalla community (caso 
emblematico: Aave Grants DAO);

• Ci sono tuttavia alcune imprese che si autoproclamano «DeFi» sulla sola base del fatto che 
offrono servizi finanziari basati su codice open source, ma non hanno però una struttura 
decentralizzata;

• I governance token costituiscono una parte fondamentale dell'ecosistema DeFi, ma possono 
essere assimilabili a dei titoli?

• Le DAO sono in gran parte ancora in via di sviluppo. Rimangono pertanto molte questioni da 
risolvere (legali e di altro tipo).
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La Finanza Decentralizzata



Evoluzione dei servizi e dei crypto-asset

1. Bitcoin

2. Criptovalute native (AltCoin/AltChain)

3. Criptovalute Sintetiche (payment token)

4. Criptovalute Stabili (StableCoin)

5. Criptoattività (MiCA – Unione Europea)

6. Central Bank Digital Currency

7. SmartContract (De.Fi)

8. Non Fungible Token / Tokenizzazione

9. GameFi

10. ….
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Aspetti fondamentali della DeFi

• La DeFi è una categoria ampia, che è stata oggetto di discussione a livello nazionale e internazionale 
dall'invenzione di Bitcoin e delle tecnologie DLT;

• Ci sono differenze significative tra la DeFi e il sistema finanziario tradizionale, e anche se ad oggi non 
esiste una definizione ampiamente accettata di «DeFi», vi sono tuttavia alcuni punti chiave che 
differenziano la DeFi dagli autoproclamati "progetti DeFi" e dai mercati finanziari tradizionali più in 
generale;

• Gli aspetti fondamentali della DeFi sono i medesimi della blockchain.

Trasparenti Autonomi Trustless Permissionless Non-custodial Componibili
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Trasparenza

• Ogni singola transazione che avviene tramite un protocollo DeFi
può essere controllata da chiunque;

• Dal momento che la trasparenza è insita nel protocolli DeFi, sono risolte 
molte problematiche relative a AML/CTF, come sottolineato dal GAFI;

• Date le caratteristiche intrinseche della DeFi e le proprie soluzioni di 
compliance, molte problematiche si stanno risolvendo. Le transazioni 
DeFi possono essere viste in tempo reale e le informazioni sono 
disponibili 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da chiunque disponga di una 
connessione internet, in qualsiasi parte del mondo;

• La prevenzione delle attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento 
del terrorismo è essenziale e deve seguire pari passo lo sviluppo dello 
spazio DeFi. 
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Autonomia e assenza di fiducia

• Autonomia: le transazioni DeFi avvengono automaticamente
attraverso gli smart contract. Ogni volta che un soggetto effettua
una transazione su un protocollo DeFi, quest’ultima avviene
automaticamente attraverso gli smart contract. Non è necessario
che alcun soggetto – compresi gli sviluppatori del software – approvi
oppure venga altrimenti coinvolto nell’operazione, né che interagisca
con le parti;

• Assenza di fiducia: le transazioni sui protocolli DeFi non richiedono
l’intervento di alcun intermediario, dal momento che avvengono
automaticamente. L’interazione fra le parti avviene tramite indirizzi di
rete di cui le parti hanno il pieno controllo.
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Permissionless

• Permissionless: chiunque disponga di una connessione internet può 
usufruire dei servizi DeFi, in qualunque parte nel mondo;

• Perché rientri nella categoria della DeFi, non basta che un prodotto 
finanziario sia basato su una rete DLT. Infatti, quando un sistema è 
basato su una rete DLT, non può essere considerato 
automaticamente un sistema DeFi, poiché nel primo è necessario 
l’intervento di un’autorità che decida in merito a quali soggetti far 
partecipare o meno al network.
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Non-custodial

• Non-custodial: nessun altro soggetto al di fuori del singolo 
utente può esercitare il controllo sull’asset virtuale che viene 
caricato nel protocollo;

• Nel caso in cui la gestione delle chiavi private oppure dei fondi 
degli utenti è effettuata by design da intermediari, allora non si 
tratta di un servizio DeFi. 
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Componibilità

• Gli smart contract possono essere programmati per interagire tra
loro. Ciò significa che le loro possibili applicazioni vanno ben oltre il
semplice fatto di permettere transazioni istantanee e verificabili;

• In altre parole, sono interoperabili, rendendo i protocolli crittografici
componibili, come se fossero i mattoni di un edificio;

• Il codice alla base di un protocollo DeFi è open source (quindi
trasparente) e garantisce l'innovazione di tutto l'ecosistema.
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Decentralized Application (dApps)

§ Sviluppo di un nuovo modello informatico, per la creazione di applicazioni decentralizzate in quanto 
distribuite sull’intera rete, scalabili.

§ Affinché un'applicazione sia considerata un dApp deve soddisfare i seguenti criteri:

§ - L'applicazione deve essere completamente open-source, deve funzionare in modo autonomo e 
senza entità che controlla la maggior parte dei suoi token. L'applicazione può adattare il suo protocollo in 
risposta ai miglioramenti proposti e al feedback del mercato, ma tutte le modifiche devono essere decise con 
il consenso dei suoi utenti.

§ - I dati e le registrazioni delle operazioni dell'applicazione devono essere archiviati 
crittograficamente in una blockchain pubblica e decentralizzata per evitare qualsiasi punto centrale di 
errore. 

§ - L'applicazione deve utilizzare un token crittografico (bitcoin o un token nativo del suo sistema) 
necessario per l'accesso all'applicazione e qualsiasi contributo di valore da parte di un attore della rete 
(miner/farmer) dovrebbe essere ricompensato nei token dell'applicazione.

§ - L'applicazione deve generare token secondo un algoritmo crittografico standard, che funge da prova 
del valore che i nodi stanno contribuendo all'applicazione (Bitcoin utilizza l'algoritmo Proof of Work, ma 
esiste anche la Proof of Stake ed alcuni altri algoritmi di consenso).



Tipi di dApps

§ Esistono diverse caratteristiche in base alle quali  le applicazioni decentralizzate possono essere classificate. 

§ La principale consiste nella presenza di un token:

§ Le applicazioni decentralizzate di tipo I hanno la propria catena di blocchi. Bitcoin è l'esempio più famoso di 
un'applicazione decentralizzata di tipo I, ma Ethereum, Litecoin, Cardano, Solana, Algorand e altre "alt-coin" di primo livello 
(c.d. “layer 1”) fanno parte della medesima famiglia.

§ Le applicazioni decentralizzate di tipo II utilizzano la catena di blocchi di un’applicazione decentralizzata di tipo I. 

§ Le applicazioni decentralizzate di tipo II sono protocolli e dispongono di token necessari per la loro funzione. Il 
Protocollo Omni su Bitcoin, così come la recente rete Polygon su Ethereum sono un esempio di applicazione 
decentralizzata di tipo II (c.d. “layer 2”).

§ Le applicazioni decentralizzate di tipo III utilizzano il protocollo di un'applicazione decentralizzata di tipo II. 

§ Le applicazioni decentralizzate di tipo III sono protocolli e dispongono di token necessari per la loro funzione.

§ Ad esempio, la rete SAFE che utilizza il protocollo Omni per emettere token "Safecoin" che possono essere utilizzati per 
acquisire storage di file distribuito, è un esempio di applicazione decentralizzata di tipo III.
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De.Fi

§ Prima Smart Contracts

§ dApps

§ Oracoli



Il livello di regolamento/liquidazione (Livello 1) 

è costituito dal protocollo della criptovalute e dalla sua unità crittografica nativo 
(Bitcoin, Ethereum, Solana, e Tc.) e costituisce la piattaforma ove archiviare 
informazioni, protocolli e eseguire operazioni. Questa costituisce le fondamenta del 
livello successivo.



Il livello di attività (Livello 2) 

è composto da tutte le criptovalute sintetiche (cd. Token), costruite sopra l’unità 
crittografica della piattaforma. Tali attività contengono anche le criptovalute del 
protocollo nativo che costituiscono sistema di regolazione e attività esse stesse.



Il livello del protocollo (Livello 3) 

è composto da tutte le
criptovalute sintetiche (cd.
Token), costruite sopra l’unità
crittografica della piattaforma.

Tali attività contengono anche
le criptovalute del protocollo
nativo che costituiscono
sistema di regolazione e
attività esse stesse.



Il livello applicazione (Livello 4) 

crea le applicazioni (dApps o applicazioni centralizzate) orientate all'utente che 
compongono gli Smart contracts individuati secondo le diverse logiche, con 
interazione che di regola avviene attraverso un front-end basato sui browser Web, 
rendendo i protocolli più facili da usare.



Il livello di aggregazione (Livello 5) 

è un'estensione del livello precedente e consistente nella creazione di piattaforme 
che permettono all'utente di connettersi alle diverse applicazioni e possono fornire 
strumenti per confrontare e valutare i servizi, consentono agli utenti di eseguire 
attività altrimenti complesse collegandosi a più protocolli contemporaneamente e 
combinando le informazioni rilevanti in modo chiaro e conciso. 
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Tipi di wallet

• HOT – connessi ad internet (web, desktop, Mob, Browser extension)

• COLD – (hardware, paper)

• CUSTODIAL

• NON CUSTODIAL
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Custodian | Non Custodian

La distinzione determina una serie di conseguenze giuridiche le cui implicazioni sono infinite, 
non solo per il fornitore ma anche per le terze parti che poi li utilizzano all’interno del servizio 
offerto (Exchanger, piattaforme di trading, soluzioni di Decentralized Finance, etc ).

1. Fornitori di wallet non custodian (hardware e software), quali soggetti che non detengono le 
chiavi crittografiche per conto dei loro clienti, ma forniscono loro gli strumenti per proteggere 
da soli le loro criptovalute.

2. Fornitori di custodian wallet, quali prestatori di servizi che prendono in custodia le chiavi 
crittografiche di un utente (compresi i portafogli multi-firma);

proper custodian, coloro che svolgono il servizio di mera custodia (eseguono 
esclusivamente le istruzioni dei clienti alla stregua di un servizio fiduciario);
full custodian coloro che attraverso questo sistema entrano nella disponibilità delle 
criptovalute, gestendo chiavi private proprie nell’interesse altrui.
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Custodian

Tale aspetto è alla base della V direttiva antiriciclaggio (Direttiva (UE) 843/2018) e delle normative 
in corso di discussione in Unione Europea (Proposta di Regolamento COM(2020) 593 del 
24.09.2020) , che individua il discrimine sulla gestione delle chiavi.

La Direttiva 849/2015 introduce la definizione di prestatore di servizi di portafoglio digitale “quale 
soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri 
clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

La proposta di Regolamento COM(2020) 593 del 24.09.2020, ove si tenta di definire e regolare il 
rapporto tra utente e fornitore di servizi di "custodia e amministrazione di cripto-attività per 
conto di terzi", quale la custodia o il controllo, per conto di terzi, delle cripto-attività o dei mezzi di 
accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private, prevedendo 
regole e tutele.



Web 3.0



Fondamentali Dinamici
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Categorie di servizi DeFi

La DeFi copre una varietà di attività differenti, che presentano le caratteristiche 
distintive dei servizi finanziari trust-minimized, non-custodial, aperti, componibili e 
programmabili. Ad oggi, si possono ipotizzare sei categorie principali di servizi DeFi, 
oltre a quelli ausiliari come gli oracoli ed i wallet. Le linee di demarcazione fra i vari 
servizi non sono, tuttavia, sempre chiare.

§ Stablecoin

§ Exchange

§ Servizi di credito

§ Derivati

§ Servizi assicurativi

§ Asset management



Cosa sono le stablecoin?

§ Il termine stablecoin identifica una particolare tipologia di criptovaluta sviluppata al fine di 
sopperire alle problematiche delle valute digitali, ovvero l’ampia volatilità e il rischio di un 
prodotto completamente digitale. 

§ Infatti, la principale caratteristica di questo nuovo strumento è quello di offrire una certa 
stabilità e concretezza, dato che una stablecoin sarà collegata a un altro prodotto finanziario in 
questo caso reale: un esempio è una moneta fiat oppure delle commodities con l’oro. 

§ Un sistema che permette di rendere queste monete digitali delle valute che utilizzando la 
tecnologia blockchain, ma disponendo di un loro controvalore reale.



Cosa sono le stablecoin?



Come funzionano le stablecoin?

§ La parola ancoraggio indentifica il principio che è alla base delle stablecoin, ovvero quello di essere collegate a 
una valuta reale o a un bene concreto. Ciò significa che ogni stablecoin emessa sul mercato disporrà di un suo 
relativo controvalore. Si distinguono quattro tipologie di stablecoin, distinte proprio in base al prodotto a cui si 
riferiscono.

§ Ancoraggio a monete FIAT: si prenderà in considerazione il controvalore di valute reali, come il dollaro, il cui 
valore influenzerà anche quello della criptovaluta.

§ Ancoraggio alle commodities: in questo caso le stablecoin saranno collegate a una materia prima, come l’oro, 
che offre una stabilità per quanto riguarda la variazione del prezzo e una sicurezza in quanto bene di rifugio.

§ Stablecoin collegate ad altre cripto: sono le versioni più recenti, in cui si avrà un ancoraggio all’interno della 
blockchain e con riferimento a un’altra criptomoneta. In questo caso la stabilità viene messa da parte per 
favorire una maggiore volatilità.

§ Stablecoin non collateralizzate: sarà possibile creare delle monete che prevedono la presenza di un algoritmo 
di controllo che verrà utilizzato al fine di stabilizzare la loro crescita creando una sorta di equilibrio tra 
domanda e offerta.



Tipologie di StableCoin



Come funzionano le stablecoin?

§ Possiamo in linea di principio suddividere gli stablecoin in tre macro-categorie:
§

§ 1. Stablecoin custodial o centralized come USDC o DIEM, proposto da 
Facebook, i quali utilizzano come riserva di valore depositi di valuta fiat o di 
altre attività liquide di qualità elevata. Dal momento che è richiesto di riporre 
fiducia nel depositario, non possiamo considerarli degli strumenti DeFi in 
senso proprio. Tuttavia, sono stati inclusi in questa lista perché possono essere 
incorporati in alcuni servizi DeFi.

§

§ 2. Stablecoin asset-backed, i quali utilizzano degli smart contract per 
assemblare e liquidare le garanzie di liquidità sottostanti sotto forma di 
criptovalute o altri asset.

§

§ 3. Stablecoin algoritmiche, nei quali la riserva di valore è costituita 
dall’espansione e dalla contrazione dinamica dell’offerta di token.



StableCoin (BCE)?

§ Algorithmic Coin: backed by users’ expectations – Banche Centrali
senza Banca Centrale - Seignorage Shares?

§ Off-Chain Collateral: backed by other traditional asset classes

§ On-Chain Collateral: backed by crypto-assets

§ Tokenized Funds: backed by funds



Exchange decentralizzati

gli exchange consentono agli utenti di scambiare asset digitali. Generalmente i DEX 
(exchange decentralizzati) evitano di prendere in custodia gli asset degli utenti, 
utilizzando invece un book di negoziazione decentralizzato che abbini gli ordini, 
determinando i prezzi attraverso degli algoritmi matematici.
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Dex

Uno scambio decentralizzato o 
DEX è l'evoluzione tecnologica di 
uno scambio tradizionale. 

In uno scambio decentralizzato, 
tutto il suo funzionamento viene 
trasferito alla blockchain, 
eseguendo smart contract, con i 
quali tutto viene gestito 
all'interno della piattaforma.
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Dex

Sono piattaforme digitali che funzionano come gli scambi
tradizionali. A differenza degli scambi tradizionali, al centro del
servizio opera un smart contract. Ciò esclude in larga misura gli
intermediari, rendendoli più sicuri e trasparenti. In poche parole,
uno scambio decentralizzato, o DEX, è uno scambio di criptovalute
gestito da smart contract.

Ciò significa che la fiducia e la gestione dei fondi non ricade su una
figura centrale. Al contrario, gli utenti di Exchange mantengono
sempre il controllo delle proprie risorse. Una caratteristica che
aggiunge un alto livello di sicurezza, privacy e persino anonimato,
quando si opera in questo tipo di exchange.
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Vantaggi dei DEX



Vantaggi dei DEX

- Affidabilità (Tutti possono vedere in modo trasparente come
funziona il servizio, come agirà in ogni situazione e vedere in
tempo reale cosa succede al suo interno, senza manipolazioni)

- Sicurezza e protezione (I contratti intelligenti possono essere
implementati nei DEX come protezione da truffe e frodi. Pertanto,
quando si stabilisce un contratto con determinate condizioni da
soddisfare, le parti coinvolte nello scambio devono obbedire a
queste condizioni affinché l'operazione venga eseguita. In caso di
mancato rispetto di una o tutte le condizioni, il contratto scade e
non viene eseguito. Soprattutto, questi contratti, una volta
programmati, vengono eseguiti automaticamente e in modo
decentralizzato)



Vantaggi dei DEX

- Anonimato (Un alto grado di anonimato è un altro vantaggio che
possono offrire. Questo perché uno scambio decentralizzato
(DEX) utilizza solo indirizzi per eseguire transazioni e scambi.
Senza richiedere agli utenti di fornire dati e informazioni
personali)

- Resistenza (Le possibilità di un crash del sistema DEX sono quasi
nulle; così gli utenti non dovranno preoccuparsi di questo
problema. Questo perché i DEX non funzionano con un singolo
server, come nel caso degli scambi centralizzati.)
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Svantaggi dei DEX

- Usabilità

- Limiti tecnologici

- Tipologia limitata di ordini

- Tempo di funzionamento



Servizi di credito (lending & borrowing)

erogano strumenti fruttiferi con una durata limitata nel tempo, che devono essere 
rimborsati alla scadenza, con la possibilità di abbinare prestatori e i mutuatari per 
l’emissione di tali strumenti.



Servizi di credito (lending & borrowing)

I protocolli di credito DeFi come Compund e Aave aggregano i token in pool, a un
tasso d'interesse determinato dal rapporto tra domanda e offerta di prestiti.

Quando i prestatori mettono a disposizione il proprio capitale per i servizi di credito
DeFi, ricevono in cambio token nativi della piattaforma che rappresentano i token in
loro possesso e lo specifico tasso di interesse.

Al netto delle commissioni di transazione – incassate dai provider del servizio – il
tasso di interesse rimane il medesimo per prestatori e mutuatari, ed è tipicamente
variabile (anche se ultimamente alcune piattaforme dichiarano di offrire anche tassi
fissi).

Entrambe le parti del prestito mantengono la piena custodia e disponibilità dei loro
asset, potendoli liquidare in qualsiasi momento.

È possibile inoltre stabilire condizioni del contratto abbastanza complesse ed è
inoltre possibile cartolarizzare e scambiare questi strumenti finanziari.



Servizi di credito (lending & borrowing)



Derivati

I derivati DeFi mettono in contatto direttamente acquirenti e venditori, e hanno
come garanzia un pool di liquidità messo a disposizione dagli investitori, tramite il
meccanismo di incentivi.

Tramite alcuni di questi titoli gli utenti possono comprare e vendere posizioni
sintetiche sugli asset digitali, ma senza possederli effettivamente.

Grazie ai derivati è possibile inoltre sfruttare la leva finanziaria, aumentando
esponenzialmente i guadagni, ma anche le eventuali perdite ed è altresì possibile
collegarli al prezzo dell’asset, fornendo l’equivalente di una posizione short.

Altre applicazioni possono coinvolgere mercati di previsione in cui gli utenti possono
scommettere sul risultato di eventi futuri, generando collettivamente informazioni
attraverso la “saggezza della folla”.



Servizi Assicurativi

forniscono copertura contro i rischi dietro pagamento di un piccolo premio 
assicurativo, che garantisce la possibilità di riscuotere una somma elevata nel caso si 
verifichi un sinistro la cui categoria è compresa nel contratto.



Asset Management

Servizi volti alla massimizzazione del valore di un portafoglio di asset, che si basa su
preferenze di rischio, durata degli investimenti, diversificazione degli investimenti ed
altre condizioni.

Nella DeFi, gli investimenti sottostanti possono essere costituiti da token, da asset
digitali che simulano un’esposizione finanziaria tradizionale, da token sintetici
strutturati e da conti fruttiferi. I protocolli di gestione patrimoniale DeFi combinano
dette tipologie di investimento, tramite l’ausilio di appositi smart contract, in “vault”
o pool, ovvero in portafogli diversificati di asset digitali. È opportuno tenere presente
che questa tipologia di servizi DeFi è ancora in via di sviluppo e pertanto i confini tra
le varie categorie di asset digitali e i vari pacchetti così come tra i vari modelli di
business non sono ancora ben definiti.



Organizzazioni in Blockchain

§ Una Decentralized Autonomous Organization (DAO) è 
un’organizzazione creata e gestita tramite Smart Contracts
e protocolli.

§ Tutte le regole, le decisioni e la gestione è nel protocollo, 
ove CODE IS LAW. 

§ Le forme e gli esperimenti sono numerosi in tal senso.

§ Pare fantascienza?



TheDAO

§ Il 30 Aprile 2016 viene lanciata TheDAO (www.daohub.org), con un
periodo di «sottoscrizione» (crowdsale) di 28 giorni in ether (valuta
virtuale della piattaforma ethereum su cui TheDAO si appoggiava).

§ Il 28 maggio 2016 aveva raccolto 11,5 milioni di ether da oltre 18,000
sottoscrittori e il «token» rilasciato veniva quotato, con una
capitalizzazione di oltre 150 milioni di USD (con un picco di
quotazione il 16 giugno di 220 milioni)!

§ Non esiste prospetto informativo, non esiste contratto, ESISTE SOLO IL
CODICE.
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The DAO

§ I Terms spiegano che (https://daohub.org/explainer.html)

§ CODE IS LAW

§ The terms of The DAO Creation are set forth in the smart contract code existing on the Ethereum blockchain at
0xbb9bc244d798123fde783fcc1c72d3bb8c189413. Nothing in this explanation of terms or in any other document or
communication may modify or add any additional obligations or guarantees beyond those set forth in The DAO’s code. Any and all
explanatory terms or descriptions are merely offered for educational purposes and do not supercede or modify the express terms of The
DAO’s code set forth on the blockchain; to the extent you believe there to be any conflict or discrepancy between the descriptions
offered here and the functionality of The DAO’s code at 0xbb9bc244d798123fde783fcc1c72d3bb8c189413, The DAO’s code controls and
sets forth all terms of The DAO Creation.

§ L’utente accetta i rischi di questa innovazione (Debolezze
informatiche, rischi sulla piattaforma, attacchi hacker, rischi regolatori
e di tassazione). 64 64
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Ma… 

§ Il 17 Giugno 2016 TheAttacker individua un bug del software e sposta oltre 50 
milioni di USD (3,6 milioni di ether) sul proprio «progetto» ove, secondo il codice 
dovranno stare per 28 giorni prima di essere «prelevati».

§ La comunità grida al furto e all’attacco informatico!

§ TheAttacker reclama (su http://pastebin.com/CcGUBgDG) tali fondi come legittimi 
dato che il codice sono le regole e se le regole lo permettono, tali fondi sono 
legittimi e diffida tutti.
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http://pastebin.com/CcGUBgDG


Problemi aperti….

§ Natura Giuridica della DAO (comunione, società di fatto, insieme di contratti…)?

§ Residenza Giuridica della DAO (legge applicabile in caso di contrasti). 

§ Residenza Tributaria della DAO

§ Posizione dell’investitore della DAO (se socio di fatto – responsabilità solidale e 
illimitata?)

§ Responsabilità del promotore? (SEC 25.07.2017)

§ TheAttacker…



SEC Release TheDAO

§ Ci sono clausole, norme e regolamenti, premesse e avvisi concernenti DAO e che possono essere 
trovati in vari documenti: (1) Daohub.org, (2) the Slock.it GitHub (e i suoi readme.md file), e (3) 
all’interno dello stesso codice 

§ Sarebbe complicato identificare un rappresentante legale che possa rappresentare in giudizio 
l’organizzazione. 

§ Sarebbe complicato stabilire il criterio territoriale in base al quale definire la legge applicabile e il 
Tribunale competente a risolvere eventuali controversie tra gli appartenenti l’organizzazione o tra 
l’organizzazione e I suoi membri o terzi

§ L’attaccante, avendo tratto vantaggio da una “norma” o meglio da un “errore” di codice, potrebbe 
sostenere di avere rispettato i termini d’uso dell’organizzazione e, al contrario, applicando l’Hard 
Fork, è stata l’organizzazione a non rispettare i suoi stessi termini, cambiando le regole del gioco 
senza riconoscere alcunché all’attaccante.



SEC 2017

§ L’introduzione del report della SEC di luglio 2017 chiarisce sin da subito la potenziale violazione di 
norme statunitensi e infatti precisa: 

§ “The United States Securities and Exchange Commission’s (“Commission”) Division of Enforcement
(“Division”) has investigated whether The DAO, an unincorporated organization; Slock.it UG 
(“Slock.it”), a German corporation; Slock.it’s co-founders; and intermediaries may have violated the 
federal securities laws. 

§ The investigation raised questions regarding the application of the U.S. federal securities laws to the 
offer and sale of DAO Tokens, including the threshold question whether DAO Tokens are securities. 
Based on the investigation, and under the facts presented, the Commission has determined that
DAO Tokens are securities under the Securities Act of 1933 (“Securities Act”) and the Securities 
Exchange Act of 1934 (“Exchange Act”)”



SEC 2017

§ DAO Token è una security poiché:

1. Investimento di Denaro

2. Impresa Comune con aspettativa di profitti

3. Gestita da Terzi e con diritti limitati per i token holder

§ Quindi: nonostante i token DAO siano stati emessi da una fondazione con 
base in Svizzera, la SEC ha comunque ritenuto applicabile la normative 
statunitense.



La Decentralized Finance

I Flash Loans
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I flash loans
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I flash loans

Con un flash loan, l’utente può prendere in prestito un importo grande quanto la
totalità della liquidità al momento disponibile su un protocollo di prestito, usare questo
prestito per eseguire altre operazioni, e rimborsare il prestito al termine della
transazione intera.

Se il debitore non riesce a ripagare la somma intera, nessuna delle transazioni verrà
effettuata. Questo è possibile grazie alla proprietà dei database conosciuta come
atomicità, per cui un’operazione fallita in una serie causerà il fallimento dell’intera
operazione.

I flash loan possono essere usati per opportunità di arbitraggio o per spostare
collaterale su una piattaforma come Maker o Compound.



La Decentralized Finance

TradFi -> DeFi -> CeFi
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DeFi vs CeFi



DeFi vs CeFi



La Decentralized Finance

Un esempio: stablecoin sintetiche per i 
servizi di remittance
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Market making

A market maker or liquidity provider is a
company or an individual that quotes both a buy
and a sell price in a tradable asset held in
inventory, hoping to make a profit on the bid–
ask spread, or turn. The function of a market
maker is to help limit price variation (volatility)
by setting a limited trading price range for shares
of particular companies.
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AMM – Automated market maker protocol

An automated market maker (AMM) is the underlying DeFi protocol that powers all decentralized exchanges
(DEXs). Simply put, they are autonomous trading mechanisms that eliminate the need for centralized exchanges
and related market-making techniques.
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AMM – Automated market maker protocol

Unlike centralized exchanges, DEXs look to eradicate all intermediate
processes involved in crypto trading.

As such, DEXs promote autonomy such that users can initiate trades directly
from non-custodial wallets (wallets where the individual controls the private
key)

Also, DEXs replace order matching systems and order books with
autonomous protocols called AMMs.

These protocols use smart contracts – self-executing computer programs –
to define the price of digital assets and provide liquidity.
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AMM – Automated market maker protocol

Here, the protocol pools liquidity into smart contracts. In essence,
users are not technically trading against counterparties – instead,
they are trading against the liquidity locked inside smart contracts.
These smart contracts are often called liquidity pools.

Notably, only high-net-worth individuals or companies can assume
the role of a liquidity provider in traditional exchanges.

As for AMMs, any entity can become liquidity providers as long as
it meets the requirements hardcoded into the smart contract.
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traditional fiat remittance tools
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Curve.finance – remittance use case 

Curve utilises an automated market maker (AMM)
mechanism alongside liquidity pools.

By focusing on assets that behave similarly
(stablecoins), Curve Finance can offer low fees, a
small amount of slippage and a reduced risk of
impermanent loss.

Alongside the ability to swap stablecoins, Curve
Finance also rewards users that provide liquidity to
the exchange.

Curve Finance is a non-custodial service provider, so
it does not have direct access to a user's
cryptocurrency tokens.
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