
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 19D110 

 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 950,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazione di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       

Martedì 9 Luglio 2019 
Roma - Hotel Majestic 
Via V. Veneto, 50 

 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

GA19D110A 
 

 
 
 
 

ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
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Roma, 9 Luglio 2019 
Hotel Majestic 
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Relatore 
 

Ernesto Belisario 
Avvocato 
Senior Partner Studio Legale E-Lex - Esperto 
in Digitalizzazione nella PA - Componente 
della Commissione degli utenti dell'informazione 
statistica costituita presso ISTAT. Già componente 
del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda 
digitali italiana e Consigliere del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione 
 
 

 

A distanza di poco più dieci anni dalla pubblicazione 
del paper di Satoshi Nakamoto intitolato “Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System”, la tecnologia 
blockchain ha conquistato le prime pagine dei giornali 
di tutto il mondo. La fortissima esposizione mediatica è 
legata all’esplosione delle cosiddette criptovalute. 
Parole come “Bitcoin” “miners” e “ICO” sono così 
entrate nel linguaggio comune. 
La blockchain però è molto più di questo, o meglio, 
potrebbe diventarlo. Si tratta di una tecnologia, basata 
su un registro distribuito cui possono potenzialmente 
partecipare e contribuire tutti gli utenti che si collegano 
alla rete, e che insieme formano essi stessi la 
blockchain. I principi di fiducia e decentralizzazione e 
la libera accessibilità possono consentire la 
condivisione di informazioni, la validazione di 
transazioni, l’utilizzo di smart contracts e molto di più. 
Ci troviamo, in questo momento, in una fase di studio 
di questa tecnologia, in cui i diversi profili, sia positivi 
che problematici, e le possibili applicazioni, sono 
oggetto di studio e approfondimento. 

.

 

 

Nel corso della giornata di formazione sarà fornita 
una panoramica dettagliata sulla tecnologia 
blockchain e sugli smart contracts, sia sotto il profilo 
normativo (nazionale ed europeo) che sotto il profilo 
applicativo. Verranno analizzati inoltre, gli aspetti 
problematici del rapporto tra queste nuove tecnologie 
e la disciplina europea in materia di protezione dei 
dati personali, nonché quelli in tema di sicurezza 
informatica. 

 

 
Programma 

 

▪ Blockchain 
 Blockchain e Distribuited Ledger Technology, di 

cosa si tratta e quali benefici possono portare 
 le diverse tipologie di blockchain: distribuite, 

autorizzative e private 
 Blockchain e Criptovalute 
 

▪ Le norme applicabili alla blockchain 
 il quadro normativo dopo il “decreto semplificazioni” 
 la normativa sulla protezione dei dati e il GDPR 
 

▪ Gli smart contracts 
 gli Smart Contracts, qualificazione, riferimenti 

normativi e funzionamento; 
 applicazioni attuali e applicazioni potenziali degli 

Smart Contracts. 
 

▪ Le applicazioni della blockchain 
 le applicazioni in campo commerciale: dalla 

tracciabilità agroalimentare mediante supply chain 
alle transazioni finanziarie 

 potenziali applicazioni nel campo della Pubblica 
Amministrazione: dalla tenuta dei registri pubblici al 
controllo degli appalti 

 

ITA dal 1973 


