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Cosa sono le criptovalute

Una criptovaluta è una valuta che non necessita di 
supporto fisico. 

- La sicurezza e le transazioni sono basate su metodi 
crittografici. 

- La conoscenza di chiavi crittografiche è tutto quanto 
necessario per controllarle e scambiarle.
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Storia delle criptovalute

L’idea comparve nel 1998 (Wei Dai). 
La prima, e più famosa, implementazione pratica 
furono i bitcoin, messi in circolazione nel 2008 da 
Satoshi Nakamoto. 
- Nessuno sa chi si celi sotto quello pseudonimo; data la 

vastità delle competenze richieste dal sistema, 
l’opinione prevalente è che si tratti di un piccolo 
gruppo di esperti. 

Ne sono in seguito spuntate centinaia di altre.
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Le principali criptovalute

Bitcoin, 
Ethereum, 
XRP, 
Bitcoin Cash, 
Stellar, 
EOS, 
Litecoin, 
Cardano,  
Tether, 
Monero,  
Tron, 
DASH, 
IOTA, 

Binance Coin, 
NEO, 
Ethereum Classic, 
NEM, 
Tezos, 
Zcash, 
VeChain,  
Bitcoin Gold, 
Maker, 
Omise Go, 
0x, 
Dogecoin,  
Qtum, 

Decred,  
Ontology, 
Lisk, 
BAT, 
Zilliqa, 
Aeternity, 
Bitcoin Diamond, 
BitShares, 
Nano, 
ByteCoint, 
ICON, 
Siacoin, 
Digitbyte.

Alcune delle principali criptovalute (credibili): 
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Uso delle criptovalute (1)
L’uso delle criptoalute si sta diffondendo rapidamente: 

- moltissime fondazioni (p. es. Wikimedia Foundation) 
accettano donazioni in criptovalute; 

- dal 2013 le tasse dell’università di Nicosia possono essere 
pagate in bitcoin; 

- dal 2016 a Zugo (Svizzera) sanità e trasporti possono essere 
pagati in bitcoin; 

- molti esercizi commerciali nel mondo accettano criptovalute, 
in particolare bitcoin.
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Uso delle criptovalute (2)

Dal 2013 (in Italia dal 2014) esistono ATM (Bancomat) 
che permettono di versare denaro, convertito in bitcoin, 
in un proprio wallet o di prelevare bitcoin, convertendoli 
in contante, che viene erogato.
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Uso delle criptovalute (3)

La lista di siti ed esercizi che accettano criptovalute si 
allunga ogni giorno:

- overstock.com              
(vendite on line), 

- Expedia, More Stamps Global 
(viaggi), 

- eGifter, Gyft                      
(carte regalo prepagate), 

- Newegg                  
(elettronica), 

- Shopify                       
(commercio elettronico), 

- Dish                                     
(TV satellitare e internet), 

- Roadway moving company 
(traslochi), 

- PizzaForCoins,                  
(pizze a domicilio), 

- KFC Canada           
(ristorazione), 

- Microsoft                          
(peggio per voi), 

- Reeds Jewelers              
(gioielli), 

- Virgin, Cheap Air               
(voli).
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L’uso delle criprovalute come moneta
Vari programmi permettono di 
semplificare l’utilizzo di criptovalute, 
sia tramite PC, che tramite telefoni 
cellulari, memorizzando le chiavi e 
gestendo le transazioni. 

- In alcuni esercizi pubblici che 
accettano criptovalute vicino alla 
cassa è esposto un QR-code con la 
chiave pubblica del negozio: basta 
inquadrarla col telefono e digitare 
l’importo e un PIN di poche cifre, per 
effettuare il trasferimento. 

- In altri il QR-code è stampato sul 
conto.
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I wallet
I wallet possono essere generati tramite un semplicissimo 
programma, disponibile gratuitamente, che genera una chiave 
casuale (privata) e una pubblica, legate tra loro. 

- La chiave privata va mantenuta segreta, quella pubblica può 
essere divulgata. 

• La chiave privata è una sequenza di lettere e cifre, lunga in 
media 33 caratteri. 

- Assolutamente nulla collega un wallet al suo proprietario: 
l’anonimato è totale.
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La crittografia a chiave pubblica

La crittografia a chiave pubblica prevede l’uso di due 
chiavi, legate tra loro.

La chiave pubblica serve per 
criptare un messaggio, quella 
privata, per decifrarlo. 
Dalla chiave pubblica non si 
può risalire a quella privata, se 
non impiegando risorse di 
calcolo immense. 
- Nel caso dei bitcoin oggi si 

ritiene l’impresa pressoché 
impossibile.
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Le chiavi

La conoscenza della chiave pubblica è necessaria e 
sufficiente per versare criptovalute in un wallet. 
La conoscenza della chiave privata è necessaria e 
sufficiente per prelevare criptovalute da un wallet. 
Per trasferire criptovalute da un wallet a un altro, il 
cedente mette in rete la transazione, che autorizza 
l’uscita della valuta dal suo wallet. 
- La transazione contiene l’ora in cui è stata effettuata, è 

“firmata”, ossia crittografata, mediante la chiave 
privata, e usa la chiave pubblica del wallet ricevente 
per l’accredito.
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Chiavi multiple
Sono possibili più chiavi per uno stesso wallet. 

- Per autorizzare l’uscita dei bitcoin possono essere richieste 
tutte le chiavi o un numero prefissato, p. es. 5 su 7. 

- Questo permette di gestire wallet di società, in modo che serva 
una certa maggioranza per autorizzare una transazione, senza 
rendere indispensabile ciascun possessore di chiave. 

• Nel 2018 la morte del CEO, unico possessore delle chiavi 
del wallet principale, rese inaccessibili 145 milioni di 
dollari della piattaforma di scambio canadese QuadrigaCX, 
provocando il fallimento della società e la perdita quasi 
totale di ciò che i clienti avevano depositato. 

- Il meccanismo serve anche alle piattaforme di scambio, che 
gestiscono wallet molto ricchi, per evitare che un singolo 
individuo possa rubarli.
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La blockchain (1) 

Il contenuto di ogni wallet è attestato da un immenso 
database distribuito in rete (in pratica un file, detto 
“blockchain”), che contiene la storia di tutte le 
transazioni che hanno avuto luogo per quella valuta. 

- Chiunque può scaricarne una copia, esaminarlo e, con 
semplici programmi disponibili gratuitamente, 
verificare il contenuto di ogni wallet.
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La blockchain (2)
Una blockchain è un meccanismo che permette di conservare 
un database distribuito in modo che nessuna singola 
organizzazione (o individuo) lo controlli e che le falsificazioni 
siano impossibili. 

- E’ un file costituito da una catena di blocchi di dati. 
- Ogni blocco contiene un dato derivato dal blocco precedente, in 

modo tale che sia impossibile inserire blocchi in mezzo. 
- I partecipanti alla rete conservano copie della catena e si 

scambiano informazioni sui blocchi che vengono aggiunti. 
Meccanismi di sicurezza fanno sì che per agganciare un blocco 
falso servirebbe la cooperazione della metà dei partecipanti. 

- Un ipotetico attaccante per inserire un blocco fraudolento 
dovrebbe creare vari blocchi validi concatenati, più velocemente 
del resto della rete.
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La blockchain (3)

Ogni blocco contiene una funzione di hash del 
blocco, calcolato tramite un algoritmo apposito, 
(SHA-256) nel caso dei bitcoin, e il valore di hash 
del blocco precedente.

Block 0
Header

Previous Hash

Hash

Data

Block 1
Header

Previous Hash

Hash

Data

Block 2
Header

Previous Hash

Hash

Data
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La validazione delle transazioni (1)

La validazione delle transazioni è effettuata dai 
“minatori” (miner), che a caccia di “pepite”, 
costituite da unità di criptovalute, validano blocchi di 
transazioni, ricavandone un guadagno e li agganciano 
alla blockchain.
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La validazione delle transazioni (2)

Una transazione viene 
validata decodificandola 
tramite la chiave pubblica 
del mittente (che garantisce 
la proprietà) e verificando 
che il wallet di provenienza 
contenga abbastanza valuta. 

Il meccanismo è basato 
sulla cooperazione 
volontaria, ma è molto 
robusto: per validare una 
transazione fraudolenta 
servirebbe la cooperazione 
di oltre la metà dei miner.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

18

L’attività dei miner

Un miner: 
- preleva dalla rete, verifica e aggrega transazioni in 

attesa di validazione, costruendo un blocco; 
- verifica la loro validità tramite le chiavi pubbliche; 
- aggiunge in testa una transazione che crea alcuni 

bitcoin (che andranno a lui) e un hash crittografato 
dell’ultimo blocco valido a lui noto; 

- cerca di rendere valido il blocco.
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La validazione di un blocco (1)
In generale un blocco viene validato trovando un numero 
(generalmente di 64 bit), che soddisfi particolari requisiti. 

- Non esiste alcun metodo per scoprire, dato un blocco di 
transazioni, quali numeri soddisferanno il requisito, se non 
procedendo per tentativi. 

Per molte valute il requisito viene modificato spesso, in 
modo da avere una frequenza media di creazione di 
blocchi costante (uno ogni 10 minuti nel caso dei 
bitcoin). 

- In questo modo si annullano gli effetti della variazione del 
numero di miner e dell’aumento della velocità dei 
calcolatori, rendendo statisticamente prevedibile il 
processo di creazione di valuta.
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La validazione di un blocco (2)

I miner lavorano in concorrenza tra loro, perché il 
primo che valida un blocco si accaparra la valuta 
relativa, rendendo inutile il lavoro degli altri su quel 
blocco e costringendoli a provare con un altro blocco. 
- All’aumentare del numero di scambi, i blocchi da 

validare non mancano. 
Il miner che valida un blocco lo distribuisce ai nodi 
più vicini della rete, che lo verificano e diffondono. 
- La diffusione di un blocco fraudolento sarebbe 

immediatamente bloccata.
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Il guadagno dei miner

Per un miner vi sono generalmente due fonti di 
guadagno: 

- la prima transazione del blocco, che crea valuta per lui; 
- una piccolissima commissione incamerata su ogni 

transazione validata.
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Il “mercato” delle validazioni (1)
Inizialmente i miner lavoravano con 
comuni PC, con la speranza di poter 
validare anche più blocchi al giorno 
(servivano in media milioni di tentativi). 
Poi sono state utilizzate le GPU per 
calcolare la funzione di hash, sfruttandone 
l’elevato parallelismo. 
In seguito, all’aumentare del numero di 
tentativi richiesti e del guadagno in caso di 
successo, è nato un mercato di componenti 
hardware appositi. 

- Sono stati sviluppati chip specializzati, che 
possono essere inseriti nei PC su apposite 
schede, che permettono di calcolare la 
funzione di hash miliardi di volte al 
secondo.
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Il “mercato” delle validazioni (2)

Aumentando la potenza di calcolo, il numero di bit a zero richiesti è automaticamente 
aumentato, per mantenere costante la velocità di creazione di bitcoin. 

- La validazione è di conseguenza diventata più difficile, richiedendo macchine sempre 
più potenti e sempre più energia. 

- Attualmente si stima che venga utilizzata nell’attività di validazione, per i soli bitcoin, 
più energia elettrica di quanta ne consumi la Serbia (circa lo 0.29% del consumo 
mondiale di energia).
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Il valore delle criptovalute (1)

Il loro valore non dipende da alcun bene materiale, né è 
garantito da alcuna riserva fisica di materiali preziosi. 

- Il loro valore è quello che le persone attribuiscono 
loro. 

- Del resto, senza più la convertibilità aurea, anche il 
valore delle altre valute è puramente convenzionale e 
riflette la fiducia nell’ente che le emette.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

25

Il valore delle criptovalute (2)
Il valore di gran parte delle criptovalute è andato 
costantemente (e molto irregolarmente) aumentando. 
- Nel caso dei bitcoin, da pochi centesimi l’uno, 

all’inizio, a 16000 euro (2017), scendendo a circa 6000, 
per risalire a circa 7000 attualmente. 

Sono fortemente soggette alla speculazione, il loro 
valore a volte raddoppia o si dimezza nell’arco di un 
paio di giorni. 
- Il valore totale di tutte le criptovalute è passato da 850 

miliardi di dollari nel 2017 a 250 miliardi a metà 2018. 
- Nessun ente o persona controlla o regola gli scambi; 

per essi vige la legge della domanda e dell’offerta, nel 
modo più selvaggio.
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Fluttuazioni di valore dei bitcoin
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Le piattaforme di scambio

Esistono siti che permettono di effettuare 
compravendita di criptovalute e di depositarle. 
- Con una semplice registrazione e qualche password ci 

si libera dal problema di custodire la chiave privata e si 
può fare speculazione. 

Il volume delle transazioni è ragguardevole: solo su 
Kraken, la piattaforma più nota, in un mese sono stati 
comprati e venduti bitcoin per oltre 2.5 miliardi di 
euro.
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Le frodi
Come tutte le valute, le criptovalute si prestano a vari 
tipi di frodi. 
- Alcune sono l’analogo informatico di raggiri che 

hanno origini antichissime.  
Possiamo suddividere le frodi basate su criptovalute 
in cinque categorie principali: 
- furti di tempo di calcolo; 
- attacchi alla blockchain; 
- furti di criptovalute; 
- truffe basate sulla creazione di piattaforme di scambio 

false; 
- truffe basate sulla creazione di criptovalute fasulle.
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Furti di tempo di calcolo (1)
All’aumentare del tempo di calcolo richiesto per una 
validazione e della remunerazione relativa, si è assistito a 
un grande aumento di furti di tempo di calcolo.

- Sono stati prodotti “virus”, che 
inseriti in PC altrui lavorano 
freneticamente e incessantemente 
alle validazioni, mandando a un 
miner il numero giusto, quando lo 
trovano. 

- Qualcuno ha utilizzato banalmente 
i calcolatori aziendali. 

• Attività oggi esplicitamente 
proibita in molte aziende.
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Furti di tempo di calcolo (2)
Recentemente si è scoperto che qualcuno ha trovato modo di 
rubare il tempo di calcolo di dispositivi di vasta diffusione, 
dotati di una sia pur minima potenza di calcolo e connessi in 
rete, come le webcam e i dispositivi di sorveglianza. 

- Il loro enorme numero compensa la potenza relativamente 
scarsa. 

- A quando lavatrici e frigoriferi?
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Attacchi alla blockchain (1)

Se una criptovaluta è poco popolare e vi sono pochi 
minatori, è possibile attaccare la blockchain,  

- L’attaccante vende criptovaluta, incassa il 
corrispettivo, poi aggancia alla blockchain blocchi che 
spostano la stessa valuta in un altro wallet. 

- La catena fraudolenta soppianta quella legale, la 
transazione di vendita sparisce e l’acquirente si ritrova 
un wallet che la blockchain considera vuoto.
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Attacchi alla blockchain (2)

Perché l’attacco abbia successo, l’attaccante deve 
riuscire a creare una ramificazione della catena più 
lunga di quella legittima creata dai minatori onesti. 

- L’attaccante deve disporre di risorse di calcolo 
maggiori di quelle di tutti i minatori onesti, così da 
costituire da solo la maggioranza dei minatori.
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Attacchi alla blockchain (3)

In alcuni casi l’attacco ha funzionato. 
- Il caso più recente è Ethereum classic, inizio 2019, 

rilevate almeno 20 ramificazioni fraudolente, per 
oltre 1.5 milioni di dollari. 

Le criptovalute con migliaia di minatori sono immuni 
da un attacco di questo genere. 
- Nel caso dei bitcoin l’attaccante dovrebbe disporre di 

risorse di calcolo maggiori di quelle di un intero 
stato.
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Furti di criptovalute (1)
Il metodo più comune per rubare criptovalute 
consiste nel carpire la chiave privata di un 
wallet, per poi trasferirne il contenuto in un altro. 

- Sono stati usati programmi che, inseriti in 
un calcolatore intercettano, copiano e 
trasferiscono altrove le sequenze di tasti 
premuti sulla tastiera, a caccia di password e 
chiavi: 

• alcuni sono estensioni per browser di 
uso comune; 

• altri sono “app” per la gestione del 
wallet. 

- Quando sono in ballo milioni di euro, anche 
l’intercettazione di messaggi sulla 
connessione di rete non è da escludere.
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Furti di criptovalute (2)
Quando la criptovaluta è depositata su una piattaforma di 
scambio, l’accesso alla stessa avviene di solito tramite 
nome utente e password, generalmente più corta della 
chiave privata di un wallet; anche questa può essere 
rubata. 

- Nel 2014 furono rubati da una piattaforma di scambio 
bitcoin per oltre 250.000 euro con una sola transazione, 
rubando ingegnosamente le credenziali di accesso di 
un utente. 

- Per evitare questo tipo di attacco le piattaforme più 
serie chiedono una conferma separata tramite cellulare 
o altro dispositivo.
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Furti di criptovalute (3)
Le piattaforme di scambio a loro volta conservano le 
criptovalute in wallet che contengono ingenti valori e 
sono il bersaglio di attacchi mirati. 

- Se la piattaforma non è ben protetta, qualche persona 
nella stessa organizzazione può rubare il relativo wallet. 

- Il furto dell’intero contenuto del wallet di una 
piattaforma è già avvenuto più volte, sia dall’interno 
che dall’esterno. 
• Nel febbraio 2014 sono spariti da Mt. Gox 850.000 

Bitcoin, per un valore di 450 milioni di dollari. 
• A febbraio 2018 Bitgrail ha subito un furto di 17 

milioni di euro ed è in seguito fallita.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

37

Furti di criptovalute (4)
Per difendersi le piattaforme di scambio serie utilizzano due 
wallet differenti: 

- uno, detto “hot wallet”, paragonabile alla cassa di un’agenzia 
di una banca, è usato per permettere agli utenti di versare e 
prelevare e contiene valori limitati; 

- uno, detto “cold wallet”, paragonabile alla cassaforte centrale 
di una banca, è usato per conservare il grosso dei depositi. 

Il travaso tra i due wallet, quando necessario, assicura che 
nell’hot wallet non ci si mai né troppa né troppo poca valuta. 
L’hot wallet dovrebbe essere protetto da chiavi multiple, in 
possesso degli amministratori della società. 

- All’incirca come la cassaforte principale di una banca ha più 
chiavi, conservate da persone diverse, salvo che nessuna 
singola chiave è indispensabile per operare sul cold wallet.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

38

Piattaforme di scambio false (1)

In alcuni casi sono state appositamente create 
piattaforme di scambio, incoraggiando la gente a 
depositare criptovalute per la compravendita. 

- Poi un giorno il gestore della piattaforma sparisce con 
la cassa. 

- Oppure “ufficialmente” la cassa viene rubata, con la 
complicità del gestore.
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Piattaforme di scambio false (2)

In fondo non è una novità, dato che sono state create 
addirittura finte filiali di banche, come questa, in 
Cina, che ha operato per circa un anno.
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Piattaforme di scambio false (3)

Le piattaforme situate in stati con legislazioni 
“permissive” sono le più rischiose. 
L’Unione Europea considera le criptovalute “unità di 
scambio”, non come valute, in quanto non emesse da 
uno stato, quindi le piattaforme non devono sottostare 
alle regolamentazioni per banche e cambiavalute. 
- Alcuni stati tuttavia le impongono. 
- La normativa è in continua evoluzione.
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Piattaforme di scambio sicure

Esistono piattaforme sicure, ma non è semplice 
riconoscerle. 
Conta la fiducia, ma esistono alcuni indicatori: 
- una lunga storia sul mercato; 
- utilizzo di chiavi multiple, una delle quali in mano al 

possessore delle valute, in modo che il gestore della 
piattaforma non possa, agendo da solo, trasferire le 
valute.
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Offerte false di criptovalute
Una variante alle piattaforme false sono i siti che 
offrono criptovalute “in offerta”, a prezzi 
sensibilmente inferiori a quelli di mercato. 
- Ovviamente le vittime non riceveranno nulla in cambio 

dei loro soldi. 
- Per esempio, potrebbero ricevere le chiavi di un wallet 

autentico, verificabile e contenente valuta, che però 
verrà svuotato un attimo prima che la vittima ci acceda. 

Altri chiedono di depositare un piccolo quantitativo di 
valuta in un wallet, che poi verrà riempito da 
un’organizzazione benefica o da un personaggio famoso, 
come attestato da varie comunicazioni (finte) sui social 
network.
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Lo schema Ponzi (1)

Un meccanismo di innumerevoli truffe, noto come 
“schema Ponzi”, si basa sull’attirare (ingenui) 
investitori, promettendo lauti guadagni. 

- Il nome viene da Carlo Pietro Giovanni Guglielmo 
Tebaldo Ponzi, in arte Charles, che negli anni ’20 del 
secolo scorso mise a segno una grossa truffa, ai danni 
dapprima degli immigrati di origine italiana in USA e 
in seguito anche di cittadini americani.
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Lo schema Ponzi (2)

Ponzi iniziò speculando sui buoni postali che gli 
emigrati inviavano a casa, per pagare le risposte alle 
lettere. 
Con cambi e valori postali fluttuanti, Ponzi guadagnò 
una piccola somma tramite compravendita di buoni, 
sparse la voce e convinse altri a finanziarlo. 
- Prometteva guadagni del 50% in tre mesi! 
- I guadagni dei primi investitori convinsero altri a 

entrare nella truffa.
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Lo schema Ponzi (3)

Dopo un po’ il presunto affare divenne famoso e 
Clarence Barron, editore del Wall Street Journal, 
insospettito, calcolò quanti buoni postali avrebbe 
dovuto avere Ponzi per pagare gli utili, scoprendo che 
erano molti di più di quelli esistenti al mondo. 

- Nonostante i suoi articoli, molti continuarono ancora a 
investire per un certo tempo!
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Lo schema Ponzi (4)
L’idea non era nuova: Sarah Emily Howe attuò truffe simili 
negli anni 1870 - ‘80 la più famosa delle quali fu la 
“Ladies’ Deposit Company” di Boston, che permetteva a 
sole donne non sposate di depositare soldi, promettendo 
l’8% mensile di interesse. 

- Truffò oltre 500.000 dollari ad almeno 1200 donne. 
- Dopo tre anni di carcere, ritentò varie volte il colpo in altre città, 

riuscendo, in un’occasione, a truffare 50.000 dollari e a scappare 
prima d’essere arrestata. 

Il più clamoroso caso recente è quello di Bernie Madoff, 
arrestato nel 2007 con l’accusa di aver truffato 65 miliardi 
di dollari e in seguito condannato a 150 anni di carcere. 

- Prometteva il 10% annuo di rendimento. 
- Ci cascarono personaggi famosi e addirittura banche.
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Lo schema Ponzi (5)
Lo schema di base si può riassumere come “rubare a Tizio 
per pagare Caio”. 

- I primi investitori ricevono lauti guadagni, che sono in realtà 
pagati dagli investimenti di un numero crescente di nuove 
vittime, attirate da guadagni facili. 

• I primi arrivati, in effetti, recupereranno i soldi e 
guadagneranno, facendo ottima pubblicità alla truffa. 

- Tipicamente il truffatore giustifica la remunerazione elevata 
con fantomatici investimenti in miniere di metalli preziosi, 
diamanti, alta tecnologia, abili manovre sul mercato dei cambi 
e qualsiasi cosa possa far presa sull’immaginazione. 

- Quando i soldi in entrata non bastano più a pagare i guadagni 
promessi, lo schema salta e il truffatore di solito sparisce con 
una parte del bottino.
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Come funziona lo schema Ponzi (1)

 Supponiamo che il truffatore 
prometta il 50% al mese. 

 I primi investitori investono 
1000 euro a testa. 

 Il mese seguente questi ricevono 
2000 euro, pagati da 4 vittime 
che entrano. 

 Il mese seguente sono pagati 4000 
euro, grazie ad altre 8 vittime. 

 E così via, mentre il truffatore 
incamera una parte delle entrate.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

49

Come funziona lo schema Ponzi (2)
A un certo punto non entrano abbastanza nuove vittime e lo 
schema crolla. 

- Gli ultimi entrati restano con un pugno di mosche. 
Il guadagno per il truffatore sta anche nel fatto che molti, 
abbagliati dagli incassi, non ritirano i soldi, ma restano nel gioco. 
Inoltre, se l’interesse promesso non è spropositato, per un po’ 
entrano più soldi di quanti ne escano. 

- Il truffatore cerca di dilazionare i pagamenti, accampando scuse o 
promettendo guadagni maggiori. 

Curiosamente molti truffatori, inebriati dal successo, dimenticano 
di scappare quando lo schema inizia a vacillare. 
In rari casi le autorità intervengono in tempo, limitando i danni o 
addirittura recuperando i soldi. 
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Alcuni “schemi Ponzi” famosi (1)
Negli anni ’50 in Italia esplose il “caso Giuffré” 

- Giovanni Battista Giuffré amministrava un fondo per la 
ricostruzione di chiese danneggiate o distrutte durante la guerra. 

- Avvalendosi di conoscenze e connivenze e sfruttando le sue 
amicizie con ambienti religiosi, rastrellò ingenti somme in 
Romagna, promettendo fino al 100% annuo di interessi. 

- Se non altro, lo scandalo fece nascere una normativa più 
stringente sulla raccolta di risparmio. 

Negli anni ’90 in Albania vi furono vari casi di “schema 
Ponzi”, che danneggiarono la già povera economia dello 
stato. 

- Si stima che coinvolsero oltre un terzo delle famiglie del 
paese.
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Alcuni “schema Ponzi” famosi (2)
Tra il 1992 e il 1994 la Caritas (romena) con sede a Cluj-
Napoca (antica capitale della Transilvania) rastrellò tra 1 e 5 
miliardi di dollari. 

- Gli abitanti della città furono i primi a entrare nel giro e la città 
divenne quella con la maggior densità di automobili per abitante 
nel paese, la quinta in Europa! 

- La truffa coinvolse almeno il 20% delle famiglie del paese (alcune 
stime arrivano a quasi il 50%). 

- Allo scoppio dello scandalo la cifra che l’organizzazione avrebbe 
dovuto pagare era superiore al PIL dello stato. 

Ovviamente le truffe su scala così grande necessitano della 
connivenza interessata di esponenti politici… 

- Il principale responsabile fu condannato a 7 anni, poi ridotti in 
appello e alla fine uscì dopo un anno e mezzo.
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Lo schema Ponzi modificato (1)
Una variante molto in voga è uno schema multilivello: 
invece di un investimento arbitrario, si chiede alle vittime 
una cifra non troppo elevata (una decina di migliaia di euro 
o anche meno) per entrare in un complicato meccanismo. 

- Per presentare l’organizzazione spesso sono stati organizzati 
eventi con migliaia di partecipanti, intrattenimento, cene. 

- L’investimento è giustificato come “formazione”, “franchising”, 
“acquisto di marchi”, “diritto di vendita” e simili. 

- Tipicamente è presentato come una rete di vendita di prodotti 
più o meno fantomatici, oppure come una rete di investimenti, in 
ogni caso basata su una “solida gerarchia” a più livelli. 

- Anche in questo caso i primi arrivati guadagneranno e faranno 
ottima pubblicità alla truffa.
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Lo schema Ponzi modificato (2)
In cambio dell’investimento iniziale alla vittima si 
offre la possibilità di recuperare velocemente i 
soldi, attirando nuove vittime. 
- Per ogni vittima presentata riceverà una percentuale, 

poi continuerà a incassare una frazione dei proventi da 
queste generate e così via. 

- La vittima salirà in una fantasiosa gerarchia, 
diventando capo-squadra, capo-zona, capo-settore 
eccetera. 

La vittima pensa che trovando tra gli amici una 
decina di nuovi partecipanti avrà già coperto le 
spese e poi incasserà semplicemente controllando 
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Schema Ponzi e criptovalute
Sono stati tentati (purtroppo con successo), versioni dello 
schema Ponzi combinato con le criptovalute. 
Hanno avuto successo per vari motivi: 

- la scarsa conoscenza dei meccanismi alla base delle 
criptovalute; 

- la moda e il fascino dell’innovazione tecnologica; 

- la speculazione sulle criptovalute, che ha realmente 
permesso a varie persone di arricchirsi. 

Le vittime sanno che persone totalmente estranee 
all’organizzazione hanno guadagnato parecchio, suppongono che 
l’organizzazione disponga di algoritmi sofisticati per prevedere 
le fluttuazioni di valore, speculando “in tutta sicurezza”. 
In queste truffe trovate sempre le classiche parole magiche: 
blockchain, AI, algoritmi etc..
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Le valute fasulle (1)

Un meccanismo comune è creare qualcosa che 
assomigli, anche come nome, a criptovalute di 
successo, come i bitcoin, ma che in realtà serve solo 
ad assicurare all’ideatore un lauto guadagno. 

- Inevitabilmente si tratta di pseudovalute con la magica 
desinenza “coin”, e alcune parole chiave come 
“crittografia”, “criptovaluta”, “blockchain” nelle 
presentazioni.
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Le valute fasulle (2)

Nel 2018 il Wall Street Journal esaminò 1450 
criptovalute, trovando che 271 sono frodi. 
I paesi più colpiti sono quelli con bassa cultura 
media o aperti da poco al libero mercato. 
- L’ignoranza e la non conoscenza di un mercato libero 

rendono gli abitanti facili prede, anche per altre truffe 
basate sul promettere un guadagno irrealistico. 

- Alla fine i più vulnerabili sono anche i più poveri: le 
truffe hanno mietuto più vittime in Africa, India e paesi 
del terzo mondo che in Europa.
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Le valute fasulle (3)
Alcuni dei casi più clamorosi (valori in dollari). 

- Pincoin e Ifan (2018): 660 milioni, almeno 32000 persone coinvolte. 
- OneCoin (2017): ammontare sconosciuto (266 milioni recuperati dal 

governo cinese, almeno 11.6 milioni nella sola India, almeno 30 milioni 
altrove). 

- CTR Token (2017): 32 milioni. 
- PlexCoin (2017): circa 15 milioni. 

• Prometteva guadagni fino al 1300% al mese! 

• La SEC intervenne in tempo, recuperando tutto. 
- Bitconnect (2018): richieste di risarcimento per 700.000. 
- Ecoin Plus (2017). 
- Coinspace (2018). 
- Centurion, Ducatus, Equacoin, Swisscoin e altre, non necessariamente 

fasulle, sono praticamente scomparse per mancanza di interesse.
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Una valuta fasulla: OneCoin (1)
Il caso forse più noto di 
criptovaluta fasulla. 

- L’organizzazione 
aveva creato decine di 
siti e organizzato 
eventi pubblici. 

Mancava di credibilità sin 
dall’inizio: aveva tutte le 
caratteristiche di una 
truffa. 

- Eppure fece decine di 
migliaia di vittime.
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Una valuta fasulla: OneCoin (2)
Tra gli ideatori figuravano Ruja Ignatova (condannata per 24 accuse 
di frode in Germania nel 2012), Christian Goebel (truffatore seriale 
internazionale) e Sebastian Greewood (ideatore di varie truffe come 
Loopium, Prosper Inc. e SideTalk). 
Erano arrivati a vantare un valore complessivo degli OneCoin di 
1188 miliardi di dollari, 5 volte superiore a quello di tutte le altre 
criptovalute insieme. 

- Il valore era di fatto fissato dall’organizzazione e mantenuto 
artificialmente in crescita. 

Basato su una blockchain privata. 
Incoraggiava le vittime a trovarne altre, tramite un classico schema 
Ponzi modificato. 

- Centinaia di persone finirono nei guai per averne attivamente 
favorito la diffusione, raccogliendo adepti, magari in buona fede.
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Non fidarsi delle opinioni in rete
Non è prudente fidarsi delle opinioni in rete: 

- alcuni sono arrivati a creare fantomatici “siti di 
informazione” con il solo scopo di dare recensioni 
favorevoli a un meccanismo truffaldino; 

- altri creano utenti fasulli per pubblicare commenti 
entusiasti su social network e siti; 

- i pochi che hanno guadagnato danno in buona fede 
opinioni favorevoli; 

- i molti che stanno perdendo danno ottimi giudizi, sperando 
di riuscire a sbolognare ad altri un pesante fardello. 

Personaggi famosi sono stati usati come “testimonial” a 
loro insaputa (Silvio Berlusconi, Bill Gates, Paolo 
Bonolis, Flavio Briatore, Elon Musk, …) 
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Come riconoscere le valute fasulle
Vari segni caratteristici permettono di individuare le truffe. 

Controllo centralizzato e non distribuito, realizzato tramite: 
- impossibilità per chiunque di fabbricare nuova valuta; 
- codice del sistema non pubblico; 
- limitazioni, in tempo e/o in quantità, sulla convertibilità in altre valute; 
- non esistenza di una blockchain pubblica. 

Garanzie di vario genere; 
- valuta “garantita” da qualche bene materiale; 
- “garanzia” di un lauto guadagno a breve termine; 
- “garanzia” di limitazione delle perdite. 

Affermazioni confuse e contraddittorie. 
Meccanismi di incentivazione che premiano chi presenta o ingaggia 
nuove vittime. 
Vendita iniziale di “pacchetti” o “formazione”, con un prezzo di 
accesso minimo stabilito.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

62

Controllo centralizzato

Una vera criptovaluta può essere controllata da uno 
stato, ma in caso contrario deve essere a controllo 
distribuito, altrimenti è una truffa. 
- Se un’organizzazione la controlla, può ostacolare la 

libera circolazione e di fatto deciderne il valore. 
Se non è possibile per chiunque fabbricare nuova 
valuta, si tratta certamente di una truffa.
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Codice non pubblico

Se il codice non è pubblico, c’è qualcosa da 
nascondere. 

- Il motivo di solito non è tanto poter far sparire tutta la 
valuta, quanto impedirne la creazione e controllare gli 
scambi e le vendite. 

- E’ possibile che invece di creare criptovalute con 
complessi meccanismi di sicurezza e blockchain, 
l’organizzazione si limiti a tenere traccia del contenuto 
dei wallet in un semplice data base, aggiungendo 
nuova valuta al sistema in base alla convenienza.
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Non esistenza di una blockchain pubblica
Se non esiste una blockchain pubblica, non sono 
verificabili: 
- il possesso della valuta; 
- la quantità di valuta in circolazione; 
- la quantità di valuta precostituita, in mano agli 

ideatori; 
- il numero di wallet (e quindi di possessori) esistenti. 

Chi gestisce la valuta può quindi fare affermazioni 
false su questi importanti parametri, per trarre in 
inganno le vittime. 
- Se non esiste una blockchain consultabile, il gestore può 

creare valuta a piacimento e in pratica stabilire a chi 
appartenga quella in circolazione.



MAURO FIORENTINI - bitman.nameMAGGIO 2020 CRIPTOVALUTE E TRUFFE

65

Limitazioni sulla convertibilità

Se vi sono limitazioni, in tempo o in quantità, su 
vendita e scambio di valuta, si tratta di una truffa. 
- Se un’organizzazione limita gli scambi, lo fa per 

controllare il valore della valuta, tenendolo 
artificialmente alto. 

- In questo modo vende valuta a prezzi arbitrari e 
ritarda il crollo del valore. 

Se è difficile o impossibile vendere in qualsiasi 
momento la valuta, convertendola in denaro 
circolante, si tratta di una truffa.
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Valuta prefabbricata
Per mettere in moto la macchina è necessario che 
all’inizio siano fabbricate alcune unità di valuta, che 
restano in mano agli organizzatori. 
- E’ normale con tutte le criptovalute ed è fonte di 

guadagno per gli ideatori. 
Se però le unità prefabbricate sono molte, significa 
che intendono venderle quando il valore salirà, a loro 
esclusivo vantaggio. 
Inoltre chi detiene una frazione considerevole della 
valuta circolante può speculare facilmente, facendo 
crescere artificiosamente il valore, perché può far sì 
che la domanda superi l’offerta.
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Garanzie (1)

Se una criptovaluta offre una qualsiasi forma di 
garanzia, è una truffa. 
- Soprattutto se la “garanzia” non è verificabile. 
- Neppure la valuta emessa da uno stato è in alcun modo 

“garantita”! 
I siti che offrono alcune valute fasulle affermano 
spesso che sono garantite da fantomatici investimenti, 
miniere, industrie o semplicemente parole di moda.
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Garanzie (2)

Una criptovaluta non può garantire un guadagno e 
neppure un limite alle perdite. 
Il valore è quello che il mercato attribuisce loro, è 
soggetto a variazioni enormi e rapide. 
- Come il mercato azionario, ma senza organismi di 

controllo. 
Una vera criptovaluta è un investimento ad alto 
rischio.
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Affermazioni confuse e contraddittorie
Attenzione alle criptovalute che si pubblicizzano sfruttando 
affermazioni altisonanti, ma prive di significato, talvolta 
in contraddizione tra loro. 
DTCoin afferma che (trascrizioni dai siti ufficiali): 

- la moneta ha un valore nominale in diamanti certificati; 
- la garanzia è data dai “big data”: 

• la raccolta dei dati supporta la valuta, generando un utile; 
• moneta sostenuta dal mercato dei dati; 

- una criptovaluta affinché si trasformi realmente in un 
qualcosa di spendibile, ha bisogno di calarsi in una 
dimensione “reale”. 

La sigla DT significa contemporaneamente “Diamond 
Temple” e “dati”.
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Tante promesse
Attenzione alle criptovalute che ricorrono a promesse 
vaghe: 

- DTCash (annunciato per fine 2018) vantava codice 
pubblico con algoritmo di mining segreto! 

- DTCoin promette (da 2 anni) il passaggio a 
un’architettura distribuita, ma resta a controllo 
centralizzato. 

- DTCoin 2.0 vanta anonimato totale e KYC. 

- DTCoin garantisce un costante aumento del valore, 
grazie al “Forced Market Cap”, che semplicemente 
significa che ogni transazione avviene a un prezzo 
maggiore della precedente, ossia a un prezzo 
sostanzialmente imposto e non determinato dal mercato.
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Meccanismi di incentivazione
Un meccanismo di incentivazione è indice di truffa se basato 
su: 

- premi sostanziosi per chi porta nuove vittime; 
- percentuali sulle transazioni effettuate dalle persone presentate; 
- meccanismi gerarchici piramidali, che permettono di scalare la 

gerarchia presentando vittime; 
- “rivenditori” privi di una licenza ufficiale per operare. 

E’ comune che le piattaforme di scambio (non le singole 
criptovalute) offrano incentivi alla presentazione di nuovi 
clienti, ma il loro valore è modesto. 
In una criptovaluta le percentuali sulle transazioni spettano 
solo a chi le valida (i minatori). 
Un meccanismo gerarchico è sicuro indice di uno schema 
Ponzi modificato.
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Costo di accesso minimo stabilito
Una vera criptovaluta non ha un “costo” minimo di accesso. 

- Le piattaforme possono mettere un limite inferiore al 
valore delle transazioni, ma si tratta di cifre modeste. 

Una vera criptovaluta non obbliga all’acquisto di 
“pacchetti” o “formazione”. 

- Si tratta di un espediente per ridurre le conseguenze 
penali quando la truffa viene scoperta. 

- La partecipazione all’attività di mining è volontaria, 
basata sulla disponibilità di risorse, ma chi desidera 
acquistare una criptovaluta non deve necessariamente 
divenire un minatore. 
• I minatori sono una piccola minoranza tra i 

possessori di ogni valuta.
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Occasioni pericolose

Vengono spesso presentate occasioni che pur non 
essendo truffe vere e proprie, sono quantomeno 
pericolose e meno propizie di come sono presentate. 
I casi più comuni sono: 
- nuove criptovalute; 
- piattaforme e programmi per scommettere sul valore 

delle criptovalute, in modo simile ai “future” in borsa.
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Nuove criptovalute

Criptovalute nuove vengono immesse frequentemente 
sul mercato. 
Anche se non ricorrono a varianti dello schema Ponzi 
e sono “oneste” dal punto di vista della gestione 
(codice pubblico, blockchain consultabile etc.), 
nascondono spesso un’insidia sotto la voce “valuta 
pre-mined”. 
- Inoltre se è vero che il valore dei bitcoin è aumentato 

di un fattore superiore al milione in 12 anni, è 
improbabile che una nuova criptovaluta abbia lo 
stesso successo, come spesso pubblicizzato.
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Piattaforme e programmi (1)

Vengono spesso pubblicizzati mirabolanti programmi, 
creati da geni dell’informatica, che permetterebbero 
di prevedere le fluttuazioni. 
- Naturalmente gli ideatori dichiarano di renderli 

pubblici per “pura filantropia”. 
Con tali programmi si dovrebbero poter fare 
scommesse “sicure” sulle fluttuazioni a breve termine 
sia di criptovalute, che di azioni, guadagnando ingenti 
somme. 
- Le criptovalute sono molto più attraenti, per le grandi 

fluttuazioni a breve termine.
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Piattaforme e programmi (2)
Come minimo gli organizzatori di queste operazioni 
sperano di guadagnare incassando una piccola 
percentuale sulle transazioni. 
- Per loro non fa differenza che la gente guadagni o 

perda, conta solo il volume di transazioni. 
- Non si tratta quindi di truffe, ma di pubblicità 

fraudolenta. 
In altri casi però i programmi agiscono con la 
“collaborazione” di esperti, che a un certo punto ne 
prendono il controllo e con una serie di transazioni 
“sfortunate” fanno sparire tutti i soldi depositati, 
nella (quasi) legalità.
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La truffa finale
Avete perduto migliaia di euro con una delle truffe 
descritte? 
Nessuna paura: riceverete una mail o una telefonata 
da un’organizzazione specializzata nel recupero 
delle somme truffate. 
- S’interesseranno al vostro caso, vi spiegheranno che è 

comune e che i loro legali sanno come agire, vi 
prometteranno il recupero quasi integrale, in cambio di 
una ragionevole percentuale, magari solo il 20%... 
buona parte della quale, naturalmente, da versarsi 
anticipatamente. 

Auguri!
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Fate attenzione ai guadagni facili

Riassumendo: se un’occasione sembra troppo bella per 
essere vera, probabilmente lo è.

“ Un truffatore cerca una vittima che voglia 
ottenere qualcosa in cambio di nulla e gli 

rifila nulla in cambio di qualcosa.” 
Hustle - prima serie
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