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Prof. Avv. Filippo Briguglio, Ordinario di Fondamenti del diritto europeo e di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Bologna
Coordinatore del Corso di Laurea in Giurista d'Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche, Direttore del Master in Giurista e 
Consulente della Sicurezza Alimentare
Avv. Rosa Abbate, Dottore di ricerca 
Avv. Emanuele Mansuelli, Foro di Bologna
Avv. Antonio Gammarota, CIRSFID - Università di Bologna, Professore a contratto in Informatica forense

 Coordinamento scientifico

Prof. Avv. Désirée Fondaroli, Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna, Direttore del Master in Diritto penale dell'impresa e dell'economia
Prof. Avv. Greta Tellarini, Associato di Diritto della navigazione nell'Unversità di Bologna, Direttore del  Master in Diritto marittimo, portuale e della logistica, 
Responsabile Unità Organizzativa di Sede  del Dipartimento di Scienze giuridiche (UOS)

La blockchain esprime la sintesi di più tecnologie che permettono di 
sincronizzare numerosi dati classificati in diversi computer e/o server attraverso 
una rete, in modo tale che restino inalterati, restituendo un registro digitale 
immodificabile, trasparente e sicuro. L’applicazione può riguardare tutti i settori 
dell’attività d’impresa, da quello agroalimentare a quello portuale.
Quali sono le garanzie di genuinità e data certa dei documenti informatici memorizzati? 
Che cos'è la firma digitale e la validazione temporale elettronica? Qual è la disciplina degli 
smart contract? Quali sono le modalità di trattamento del dato informatico perché abbia e�icacia 
probatoria? I dati personali registrati rispettano le regole dettate dal GDPR?
L’iniziativa ha l’obiettivo di fare chiarezza dal punto di vista legale su questa innovativa tecnologia.
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