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COMITATO SCIENTIFICO 
 
 
Gianfranco d’Atri – Università della Calabria, Dipartimento di Matematica e Informatica 
 
Riccardo Barberi – Dipartimento di Fisica, Università della Calabria 
 
Francesco Buccafurri – Università degli Studi “Mediterranea”, Dipartimento di Ingegneria 
 
Mario Maiolo - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Università della Calabria 
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Pierangelo Rosati – Dipartimento Gruppo Imprese e Innovazione , Università di Dublino 
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Programma mattino 

 
 

APERTURA GIORNATA DI STUDI  
 
 
10.00  Saluti Istituzionali 
  Gianluigi Greco  

Direttore DEMACS, Università della Calabria 
 
 
10.10  Apertura lavori 
  Domenico Saccà  

Presidente Centro Competenza ICT-SUD – S.C.R.L. 
 
 
10.20  Certezza, Consenso e Certificazione: l’approccio 5W 

Gianfranco d’Atri 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università della Calabria 

 
 
10.30  Il gruppo DLT nazionale 

Stefano Bistarelli 
Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia  
 

 
10.40  Una tecnologia in cerca di legittimità 

Pierangelo Rosati 
Dipartimento Gruppo Imprese e Innovazione , Università di Dublino 
 
 

 
10.50  Le certificazioni ambientali e LCA basate sulla blockchain 
  Mario Maiolo 

Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Università della Calabria 
 
 
11.00  L'integrità del dato: la dimensione sottovalutata della sicurezza  
  Alessandro Curioni 

Presidente DI.GI. Academy S.r.l. 
 
 
11.10  La fiducia si costruisce attraverso il riconoscimento univoco delle  
  Identità. #BLM: Block Live Matters 

Rocco Mammoliti 
Sicurezza Informatica, Distretto Cyber Security - Poste Italiane S.p.A.  

 
11.20  Il mondo olistico di Alice: incertezza e limite 

Maria Grazia Turri 
Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torin 



 
 
11.30  PAUSA 
 
 
 
11.40  Affidabilità dei dati on-chain 
  Nabil El Ioini 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Informatiche, Università di Bolzano 
 

 
11.50  Spunta Banca DLT 
  Romano Stasi 
  Managing Director ABI Lab 
 
 
12.00  Self Sovereign Identity e Blockchain 

Francesco Buccafurri  
Dip. di Ingegneria dell’Informazione e delle Infrastrutture, Università degli Studi 
Mediterranea 

 
 

 
12.10  Problematiche giuridiche delle tecnologie basate su registri distribuiti 

Danilo Pappano 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria 
 
 
 

12.20  Demetra: sviluppo di tecnologie per la tracciabilità e la sicurezza 
Riccardo Barberi  
Dipartimento di Fisica, Università della Calabria 

 
 

 
12.40  L' esperienza di Cerved nella Certificazione 

Antonello Mantuano  
Senior Director of Software Engineering, Cerved Group S.p.A.  

 
 
12.50  TAVOLA ROTONDA con le aziende ospiti 
  Ricerca e Innovazione nelle aziende 

introduce: Gerardino Garrì 
modera: Domenico Saccà  
 

 
 
13.30  CHIUSURA DELLA SESSIONE MATTUTINA 
 
 
  PAUSA 
 



Programma pomeriggio 
 

INIZIO SESSIONI PARALLELE 

 
TECHNOLOGY 
 

Introduce e modera:  Gianfranco d’Atri 
 
 
14.30  “BlockCentrici”: approccio innovativo ad una tecnologia matura  
  Enrico Zanardo 

Fellow Researcher, Università della Calabria 
 
 
15.15  ConCert – Consenso e Certificazione 
  Massimiliano Aschi  

Senior IT Security Specialist, Poste Italiane S.p.A. 
 
 
15.30  Polifemo: un dispositivo IoT per il supporto al monitoraggio di aree 
  affollate 
  Paolo Monteverdi  

Developer Blockchainlab S.r.l. 
 
 
15.40  Certificazione decentralizzata a supporto dell’economia collaborativa 
  Marco Forte  

Developer Blockchainlab S.r.l. 
 
 
 
15.50  PAUSA 
 
 
16.00  Plastic Fee: modello di economia circolare 

Rodolfo Pietro Calabrò & Carlo Cristarella Orestano  
Blockchain Technology, Università della Calabria 
 
 

16.15  Risultati del Progetto POR – Calabria IoT&B  
Francesco La Regina  
Blockchain Specialist, Università della Calabria 
 

 
16.20  TAVOLA ROTONDA con le aziende ospiti 

 
 
17.00  CHIUSURA SESSIONE  
 
 



LEGAL, FINANCIAL & FISCAL  
 
 

Introduce: Danillo Pappano -  modera:  Giorgio Piccolotto 
 
 
14.30  Inquadramento normativo nell’ordinamento italiano 
  Guido Befani  

Fellow Researcher – Università della Calabria 
 
 
15.00  Blockchain, smart contract, ledger e pubblici registri: tutela dei diritti e  
  funzione notarile 
  Michele Nastri  

Presidente Notartel S.p.A. 
 
 
15.20  Firma digitale, processi e semplificazioni  
  Daniele Giulivi 

Senior Legal Counsel, PagoPA S.p.A. 
 
15.35  Aspetti di Governance  
  Stella d’Atri  

CEO Blockchain Governance S.r.l. 
 

 
15.50  PAUSA 
 
 
16.00  Interpretazione dell’ecosistema cripto 
  Stefano Capaccioli  

Studio Associato Capaccioli Pucci Guiducci  
 
 
16.15  Consenso e fiducia: una storia ancora attuale 
  Giovanni Passali  

Blockchain Advisor, Onyx Technology S.r.l. 
 
 
16.30  TAVOLA ROTONDA con le aziende ospiti 
  modera: Giorgio Piccolotto 
 
 
17.00  CHIUSURA SESSIONE 
 
 
NB. Sono stati riconosciuti dal CNF – Consiglio Nazionale Forense  - 6 crediti formativi 
professionali per gli Avvocati 

 
 

CHIUSURA GIORNATA DI STUDI  
 



RELATORI della GIORNATA di STUDI 
 

Gianluigi Greco 
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
della Calabria 
 
Professore per il settore scientifico- disciplinare INF/01-Informatica presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università̀ della Calabria, ove 
ricopre anche il ruolo di Coordinatore della Ricerca del Presidio della Qualità̀. È 
stato visiting researcher presso l’Università̀ di Oxford e invited professor presso 
l’Università̀ di Parigi-Dauphine. Le sue attività̀ di ricerca sono incentrate 
sull’intelligenza artificiale e per esse ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti 
internazionali.  
 
 

 
Domenico Saccà 
Presidente del  Centro Competenza ICT-SUD – S.C.R.L. 
 
Professore del Settore Scientifico-Disciplinare “Sistemi di elaborazione delle 
informazioni” presso il DIMES (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, 
Elettronica e Sistemistica) dell’Università della Calabria dal 1987.  
Presidente del Centro di Competenza ICT-SUD con nodo principale in Calabria. È 
stato direttore dell’ICAR-CNR. Vanta più di 200 pubblicazioni. Coordinatore di 
diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali nonché di numerosi progetti di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.  
 

 
 

Gianfranco d’Atri  
Professore al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
della Calabria 
 
Professore di “Blockchain Technology” presso l’ Università della Calabria. Laureato 
a Pisa e specializzato a Parigi nei lontani anni ’70. Si occupa, oltre che di 
tecnologia, dei problemi della Governance societaria e del ruolo degli investitori 
nelle società quotate. 
 
 

 
 

Danilo Pappano 
Professore al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 
della Calabria 
 
Professore di "Diritto amministrativo" e di "Finanza e contabilità pubblica" presso 
l'Università della Calabria (Dispes). Ha partecipato a vari progetti di ricerca 
nazionali e internazionali concernenti tematiche di diritto amministrativo e di diritto 
ambientale. Visiting professor and researcher presso la China University of Political 
Science and Law. Relatore in numerosi convegni scientifici in Italia e all'estero. 
Autore di numerose pubblicazioni (monografie, articoli, ecc.) anche in inglese, 
spagnolo e cinese. 
 

 
 



 
 

Stefano Bistarelli  
Professore al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’ Università 
di Perugia  
 
Professore in Informatica Presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università di Perugia. Direttore del node UniPG del Laboratorio CINI di 
Cybersecurity. Responsabile del gruppo di lavoro nazionale CINI su Distributed 
Ledger Techonology. Precedentemente ha lavorato presso l'Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pescara, pressso l’Università di Padova e presso l’Istituto di 
Informatica e Telematica (IIT) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) a 
Pisa. Ha conseguito nel 2001 il dottorato di ricerca in Informatica che ha ricevuto 
il premio miglior tesi in Informatica Teorica e in Intelligenza Artificiale (premi 
rispettivamente del Capitolo Italiano dell'Associazione Europea di Informatica 
Teorica (EATCS) e dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AI*IA)) . 
E’ stato anche visiting researcher all'Università Cinese di Hong Kong (CUHK) e 
all'University College Cork (UCC); attualmente Visiting professor dell’Universita 
Paris Dauphine. I suoi interessi di ricerca sono vari (cybersecurity, blockchain, 
intelligenza artificiale); ha pubblicato in questi argomenti più di 100 articoli 
presentati in conferenze e riviste internazionali. 
 
 
 
Pierangelo Rosati 
Assistant Professor in Business Analytics at DCU Business School  
 
Assistant Professor in Business Analytics alla DCU Business School (Dublino) e Co-
Deputy Director dell’Irish Institute of Digital Business. Il Dott. Rosati è uno degli editor 
della collana Palgrave Studies in Digital Business & Enabling Technologies e Business 
Community Lead del Gruppo IEEE dedicato alla tecnologia blockchain per UK e 
Irlanda. I suoi lavori sono stati pubblicati in numerose riviste internazionali come 
European Accounting Review, European Journal of Finance e International Review 
of Financial Analysis.  
 
 

 
Nabil El Ioini 
Professore al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Informatiche – 
Università di Bolzano 
 
Ricercatore presso il Software and Systems Engineering Research Group (SwSE), 
presso la Libera Università di Bolzano. I suoi interessi di ricerca riguardano 
l'ingegneria del software, la valutazione della qualità del cloud computing e la 
sicurezza del software. Attualmente sta lavorando alla progettazione di 

architetture concettuali per la gestione di componenti Edge Computing e IoT. Si 
sta concentrando in particolare sulla progettazione di modelli architettonici che 
soddisfino i requisiti di Edge Computing in termini di scalabilità, orchestrazione, 
sicurezza e privacy utilizzando alcune delle tecnologie mainstream come le 
tecnologie container e blockchain. 
 
 

 
 
 
 



Mario Maiolo 
Professore al Dipartimento di Ingegneria dell’ambiente dell’ Università 
della Calabria 
 
Professore Associato nel settore scientifico disciplinare ICAR 02 (Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia) presso il dipartimento di Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC), dell’Università della 
Calabria. Esperto in gestione sostenibile delle risorse idriche, ha maturato 
competenze di Project Management nell’ambito tecnico e scientifico. 
 
 
 

Maria Grazia Turri 
Professoressa al Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Torino 
 
Filosofa ed economista. Insegna Principi di comunicazione e Sistemi monetari e 
monete alternative all’Università di Torino. Ambiti di ricerca: Filosofia della mente 
con particolare attenzione ai processi percettivi ed emozionali, Ontologia e 
metafisica    sociale, Filosofia dell’economia, Linguaggio ed economia. Numerose 
monografie: (2019) Le criptovalute.Monete private del capitalismo digitale, 
(2019) Dalla paura alla parola.Emozioni e linguaggio, (2014) Gli dei del 
capitalismo. 
Teologia economica nell’età dell’incertezza, (2012) Biologicamente sociali, 
culturalmente individualisti, (2011) Gli oggetti che popolano il mondo, (2009) La 
distinzione fra moneta e denaro. Numerosi articoli e contributi a volume. 
 
 
Romano Stasi 
Managing Director ABI Lab 
 
Romano Stasi è il Segretario generale di ABI Lab, il centro di ricerca e innovazione 
per la banca, promosso dall’ABI. Dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria 
Meccanica presso l'Università La Sapienza e un MBA presso la SDA Bocconi School 
of Management, ha ricoperto vari ruoli in società di consulenza internazionali 
come Accenture, Capgemini ed Ernst & Young, sviluppando e implementando 
progetti nei servizi finanziari e il settore ICT. Partecipa a diversi gruppi di lavoro a 
livello europeo e, dal 2017, presiede Spunta Banca DLT, l’iniziativa che ha spostato 
il processo di riconciliazione interbancaria italiana sulla DLT. È inoltre fondatore e 
Direttore del CERTFin, il centro nazionale di eccellenza sulla sicurezza informatica 
per il settore bancario promosso da ABI e Banca d'Italia. 
 
 
 
Francesco Buccafurri  
Professore al Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione e delle  
Infrastrutture presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria 
 
Francesco Buccafurri è professore ordinario di ingegneria informatica 
presso il dipartimento DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Autore 
di più di 160 articoli scientifici, ha interessi di ricerca in ambito cybersecurity, 
privacy, e-government e blockchain. E' editor di prestigiose riviste scientifiche 
internazionali.E’ componente della commissione nazionale di 5 esperti 
nominata dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica per la 
definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2020-2027, nell’area 
tematica cybersecurity. 



 
Riccardo Barberi 
Professore al  Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria 
 
Professore di Fisica Applicata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della 
Calabria. E’ attivo sia come ricercatore nei campi dell’elettro-ottica, della 
fotonica, della nanoscienza e delle loro applicazioni, che come esperto di 
innovazione e trasferimento tecnologico. È autore di di 148 pubblicazioni 
scientifiche su riviste internazionali di fisica e di 15 brevetti. I suoi lavori sono stati 
citati più di 3000 volte generando un fattore h 27 su Scopus e 33 su Google Scholar. 
Tra le attività di trasferimento tecnologico si segnalano l’avvio e la strutturazione 
del Liaison Office dell’Unical nel periodo 2003-2013, della Start Cup Calabria (2009-
2020) e dell’incubatore di imprese Technest nel campus dell’Unical nel 2010. È 
cofondatore di Netval, l’associazione italiana per la valorizzazione delle ricerche 
universitarie. 
 
 

 
Alessandro Curioni 
Presidente di  DI.GI. Academy S.r.l. 
 
Nel corso della sua carriera ha gestito oltre 200 progetti nell’ambito 
dell’information security che hanno coinvolto aziende nazionali e internazionali. 
Insegna «Sicurezza dell’informazione» presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Milano e svolge con continuità l’attività di formatore e 
conferenziere sulla materia. A questo affianca una significativa attività 
pubblicistica che lo ha portato a diventare commentatore sul tema per “Il Sole 
24Ore” e per le principali reti televisive nazionali.  
 
 

 
Antonello Mantuano 
Responsabile dell’area software engeneering in Cerved Group S.p.A.  
 
Laureato in Ingegneria Informatica presso l'Università della Calabria. È in Cerved 
dal 2013 come responsabile dell'area di Software Engeneering che si occupa di 
progettare e sviluppare le soluzioni tecniche di Cerved.  Appassionato di 
blockchain sin dai primi vagiti della tecnologia. Big Data, Algoritmi, 
Organizzazione agile, Architetture Software, Tecnologie sui dati e innovazione nei 
processi sono i suoi interessi principali. 
 
 
 
Gerardino Garrì 

Amministratore Unico della Blockchainlab S.r.l. 
 
Amministratore Unico della Blockchainlab S.r.l. e della D&C Governance 
Technologies S.r.l. con esperienza maturata nel settore dell'Information Technology 
e dei Servizi. 
Esperto nella gestione aziendale di realtà focalizzate sullo sviluppo di tecnologie 
innovative quali Blockchain e IoT – Internet of Things, e nella risoluzione di 
problematiche relative alla governance dei processi aziendali in ogni suo aspetto.  
 
 



 
Rocco Mammoliti  
Responsabile tecnico-scientifico del Distretto Tecnologico Cyber 
Security di Poste Italiane S.p.A. 
 
Laureato in Ingegneria Elettronica, Master in Security presso il CASD (Centro Alti 
Studi della Difesa), ha svolto per diversi anni attività di ricerca scientifica nel 
settore dell’ingegneria dell’informazione e della sicurezza presso il CNR e autore 
di diverse pubblicazioni scientifiche sulla complessità, non linear time series 

modeling, statistical data analysis, information security, cryptography e data 
hiding. Ha lavorato per società nel settore informatico e delle telecomunicazioni 
quali (Ericsson, Bull e Telecom Italia) dove ha assunto incarichi di responsabilità 
quali Responsabile IT Security e Chief Information Security Officer, coordinando 
progetti afferenti ai domini del Network & Information Security, all’ICT Security 
Governance e Compliance, all’Employee Awareness, fino alla progettazione, 
creazione e gestione integrata dei SOC (Security Operation Center) e dei CERT 
(Computer Emergency Response Team). Ha partecipato a diversi working group 
internazionali presso EU, ITU (International Telecommunication Union) e GSM 
Association. È membro di diverse associazioni professionali tra cui IEEE, Computer 
Society e Biomedical Engineering. Attualmente ricopre il ruolo di CISO (Chief 
Information Security Officer) del Gruppo Poste Italiane, all’interno del quale ha 
curato la creazione e la gestione del CERT di Poste Italiane (PI-CERT, 
www.picert.it). Ricopre inoltre la carica di responsabile tecnico-scientifico del 
Distretto Tecnologico Cyber Security (DCS, www.distrettocybersecurity.it) ed è 
Direttore Generale della Fondazione GCSEC (Global Cyber Security Center, 
www.gcsec.org) di cui Poste Italiane è fondatore.  
 
 
 
Enrico Zanardo 
Fellow Researcher presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell'Università della Calabria 
 
Laurea in Computer Science presso la Free University of Bolzano-Bozen. Tra i primi 
al mondo ad aver conseguito una laurea magistrale in Digital Currencies presso 
l'University of Nicosia (Cipro). Attualmente PhD student in Blockchain Technologies 
e Anti Money Laundering (AML) in ambito cryptocurrencies presso l'University of 
Nicosia. Blockchain Developer con esperienza pluridecennale in sistemi distribuiti. 
Appassionato di Matematica, Crittografia, Machine Learning e soprattutto di 
Quantum Informatics. Fondatore di diverse startUp in Europa con l'obiettivo 
comune di unire la Ricerca, l'Educazione e l'Innovazione. 
 
 
 
Francesco La Regina 
Blockchain Specialist presso l’Università della Calabria 
 
Ingegnere Informatico, socio IEEE, è consulente di svariate società multinazionali e 
da anni collabora con i dipartimenti di ingegneria e di matematica dell’Università 
della Calabria negli ambiti del Trasferimento Tecnologico e dell'uso degli strumenti 
informatici nella ricerca. È responsabile dell'area di ingegneria del software di 
Blockchain Governance. 
 



Massimiliano Aschi 
Senior IT Security Specialist presso Poste Italiane S.p.A. 
 
Laureato in Ingegneria alla Sapienza – Roma. Esperto in sicurezza informatica con 
una comprovata esperienza lavorativa nel settore della consegna postale / 
pacchi e nel settore bancario / assicurativo. Professionista della tecnologia 
dell'informazione ed esperto in gestione di progetti internazionali, gestione 
dell'innovazione, sicurezza informatica, gestione delle vulnerabilità, intelligence 
sulle minacce e informatica forense. 
 
 

 
Paolo Monteverdi 
Developer presso Blockchainlab S.r.l. 
 
Laureato in Ingegneria Elettronica presso l'Università della Calabria con una tesi 
sullo studio dei protocolli di comunicazione per l' Internet of Things  e dell' 
ottimizzazione dei consumi energetici degli Edge Devices .  
Attualmente Ricercatore e Programmatore Junior presso la Blockchainlab S.r.l.. 
 

 
 

Marco Forte 
Software architect presso EVO-BI S.r.l. 
 
Ha conseguito la laurea in informatics for business and management presso 
l’Università della Calabria. Socio MAVIR S.r.l.  
Vanta diverse pubblicazioni in ambito universitario. È stato ricercatore sulla 
tecnologia blockchain e suoi possibili ambiti di applicazione sia presso la 
Blockchain Governance S.r.l.  – start up dell’UNICAL – sia presso la Blockchainlab 
S.r.l. 
“Truth can only be found in one place: the code.” ― Uncle Bob 
 

 
 

Carlo Cristarella Orestano 
Blockchain Technology, Università della Calabria 
 
Laurea triennale in Informatica ed attualmente Master's Student in "Artificial 
Intelligence and Security". 
Aree di interesse: Tecnologie Blockchain, Sviluppo Software, Intelligenza Artificiale, 
Reti e Sicurezza, Salute e Sicurezza Ambientale e Realtà Virtuale. 
 

 
 
Rodolfo Pietro Calabrò 
Blockchain Technology, Università della Calabria 
 
Laurea triennale in informatica ed attualmente Master student in "Computer 
Science and Data Science". 
Aree di interesse: Tecnologie Blockchain, Sviluppo Software, Data Science ed 
Artificial intelligence, Project Management, Economia dei mercati finanziari, 
Quantum computing. 

 



 
Giorgio Piccolotto 
Studio Legale Associato Piccolotto&Pierobon 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara. Ha collaborato 
presso alcuni studi di diritto internazionale, maturando un’esperienza nel campo 
della contrattualistica internazionale e del diritto commerciale e societario, 
nonché nel diritto bancario e assicurativo. Dal 2017 risulta responsabile del 
dipartimento di Nuove Tecnologie della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli. 
Partecipa come relatore a corsi in materia di diritto internazionale privato e di 
diritto della privacy. 
 
 
 
Guido Befani 
Fellow Researcher – Università della Calabria 
 
Avvocato Amministrativista, Dottore di Ricerca in Impresa, Stato e Mercato, 
Assegnista di Ricerca al DEMACS per il progetto “Internet Of Things (IoT) e 
Blockchain: ricerca, design e sviluppo di soluzioni per il mercato” (IoT&B) 
Insegna Urbanistica e Legislazione delle Opere Pubbliche all’Università della 
Calabria. Autore di oltre 200 articoli sul Sole 24 Ore - Ambiti di ricerca: Diritto 
Amministrativo – Diritto delle nuove tecnologie – Blockchain e criptovalute – Diritto 
Pubblico dell’economia. Tra le ultime pubblicazioni tematiche: Certezza, 
consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio 
giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti (in corso di 
pubblicazione); Intelligenza artificiale e procedure: algoritmo conoscibile, 
imputabile alla Pa e non discriminatorio (2020) Contributo allo studio sulle 
criptovalute come oggetto di rapporti giuridici (2019); 
 
 
Michele Nastri 
Presidente Notartel S.p.A. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso L’Università Federico II di Napoli. È 
notaio in esercizio dal 19 luglio 1989, con sede in Ercolano, iscritto al ruolo dei 
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola È Consigliere del Consiglio 
Nazionale del Notariato dal 7 giugno 2013. 
È stato Consigliere del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre 
Annunziata e Nola dal 7 maggio 2001 al maggio 2013 È Stato Vice Presidente di 
“Assocertificatori” “Associazione dei Certificatori della firma digitale e della posta 
elettronica certificata”, in rappresentanza del Consiglio Nazionale del Notariato. 
È Presidente del Consiglio di Amministrazione della “Notartel SPA” società di 
informatica dei notai italiani. 
 
 
 
Daniele Giulivi 
Senior Legal Counsel, PagoPA S.p.A. 
 
Esperto nella materia dei pagamenti e con particolare attenzione a quelli per la 
pubblica amministrazione, Dopo passate esperienze come consulente legale 
presso ABI-Associazione Bancaria Italiana e AgID-Agenzia per l'Italia Digitale, 
avendo anche partecipato come legale alla progettazione e realizzazione della 
Piattaforma pagoPA, lavora, ad oggi, all'interno dell'ufficio legale della società 
PagopA S.p.A., occupandosi dei profili, legali e contrattualistici dei servizi erogati 
dalla società, nonché alla realizzazione di quelli di nuova progettazione e 
realizzazione. 
 
 



Stella d’Atri 
Amministratore Unico della Blockchain Governance S.r.l. 
 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS Guido 
Carli nel 2000. Dal 2000 al 2005 ha lavorato a Londra (Gran Bretagna) presso 
Bloomberg LP nel campo della data collection e conseguito il titolo di Chartered 
Financial Analyst nel 2005. È iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili di Milano dal 2011. Dal 2005 svolge attività di consulenza di 
corporate governance per società quotate e di rappresentanza per azionisti di 
minoranza, ricoprendo la carica di Rappresentante Comune degli azionisti di 
risparmio per Unicredit S.p.A e Italia Online S.p.A. ed è al momento consigliere 
d'amministrazione per Conafi S.p.A.. Dal 2016 si occupa di blockchain e 
governance dei sistemi informatici decentralizzati sviluppando e partecipando a 
progetti d’innovazione. 

 
 
 

Stefano Capaccioli 
Studio Associato Capaccioli Pucci Guiducci  
 
Dottore commercialista, revisore legale in Arezzo, studioso della frontiera del 
diritto, giornalista pubblicista, cultore in Informatica Giuridica Avanzata 
all’Università Statale di Milano, autore di monografia, saggi ed articoli. 
 
 

 
 
 
Giovanni Passali 
Blockchain Advisor presso Onyx Technology S.r.l. 
 
Si occupa di progettazione e sviluppo sistemi applicativi. Ha maturato una 
decennale esperienza sui mercati finanziari progettando e sviluppando software 
e sistemi di trading per i mercati finanziari speculativi ad alto rischio.  
È membro della Government Blockchain Association 
(www.gbaglobal.com), un'associazione internazionale senza scopo di lucro che 
aiuta i governi, i professionisti del settore pubblico e le organizzazioni di tutto il 
mondo a comprendere, implementare e beneficiare delle tecnologie e delle 
capacità relative alla tecnologia blockchain. 
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CERTEZZA, CONSENSO E CERTIFICAZIONE 
 
 
 
La certezza, il consenso e le certificazioni informatiche costituiscono la 
sintesi semi-ideale dell’ultima frontiera di ricerca, offerta dalle nuove 
tecnologie, che è stata  intrapresa dal Dipartimento di matematica e 
informatica dell’Università della Calabria e, per quel che qui interessa, 
delle tecnologie basate sui registri distribuiti (c.d. DLT). 
 
In questo senso, le prospettive di implementazione delle DLT e le loro 
possibili modalità di impiego sulla “tracciabilità” delle filiere, 
rappresentano un decisivo passo in avanti della digitalizzazione dei 
processi produttivi. 
 
Non a caso, la scelta di coinvolgere alcuni operatori di mercato nel 
progetto di ricerca “Internet Of Things (IoT) e Blockchain: ricerca, design 
e sviluppo di soluzioni per il mercato” (IoT&B), si è rilevata un’operazione 
imprescindibile per verificare “sul campo” la validità dei ragionamenti 
teoretici e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere 
alle esigenze di “certezza relazionale” delle imprese.  
 
L’analisi contestuale dei diversi quesiti sollevati dalla blockchain, infatti, 
non può prescindere da un approccio necessariamente 
interdisciplinare, ponendo al centro della riflessione, e dell’inevitabile 
dibattito, il necessario incontro di prospettiva, e quindi di visuale, tra gli 
informatici, i matematici, i giuristi e  i rappresentanti delle aziende 
coinvolte, perché, a fronte dell’eterogeneità di un fenomeno 
inevitabilmente complesso - quale è l’impatto potenziale della 
blockchain nelle transazioni digitali – è possibile ottenere uno spettro 
d’indagine metodologicamente più strutturato e approfondito solo 
attraverso le differenti modalità di “messa a fuoco”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB. Sono stati riconosciuti dal CNF – Consiglio Nazionale Forense  - 6 crediti formativi 
professionali per gli Avvocati 
 



 


