
 
 
 
 
 

 

 
 

BLOCKCHAIN REVOLUTION SUMMIT – TRENTO, 27 E 28 MAGGIO 2022 
 

CENTRO CONGRESSI INTERBRENNERO - TRENTO 
 

 
 

CORSO PER AVVOCATI – 27 MAGGIO 2022  
IN PRESENZA E IN DIGITALE con orario dalle 14:00 alle 18:00 

 
 

“Blockchain e cryptoasset al servizio di imprese e giuristi: criptovalute, utilizzo 
degli smart contract e non fungible tokens (“NFT”), Self Sovereign Identity” 

 
 
 
 

PRIMO MODULO 
27 MAGGIO 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 15:00 

 
SCENARI NORMATIVI IN AMBITO DI “CRIPTOVALUTE” 

 
 
Relatore: ANDREA GIOVANNI PIETRO BERRUTO – Avvocato Stabilito - Abogado en Madrid – 
Responsabile Antiriciclaggio – Founder di Karuna Ethical Blockchain Advisory  
 
Argomenti trattati: 
 

1. La definizione di cripto-attività 
2. Categorie di cripto-attività 
3. Perimetro applicativo 
4. L’offerta di cripto-attività 
5. Autorizzazione dei prestatori di servizi in cripto-attività 
6. Abusi di mercato e autorità di vigilanza 
7. E gli operatori DeFi? 

 
 
 
 

Coffee Break 
 

 
 

https://www.blockchainrevolution.it/
https://interbrennerocongressi.it/


 
 
 
 
 

 

 
 

SECONDO MODULO 
27 MAGGIO 2022 DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 16:10 

 
“PRIVACY & BLOCKCHAIN" 

 
 
Relatore: IGNAZIO GUAGLIONE – Avvocato – Data Protection Specialist – Studio Bosaz 
 
 
Argomenti trattati: 
 
1.Le criticità della Blockchain alla luce del GDPR 
2.Un punto contatto tra Privacy e Blockchain: “Self Sovereign Identity” 
 
 

 
Coffee Break 

 
 

 
TERZO MODULO 

27 MAGGIO 2022 DALLE ORE 16:20 ALLE ORE 17:20 
 

“IL DIRITTO NELLA CREAZIONE E VENDITA DI NFT.  TRA ARTE E FILIERA DELLA MODA” 
 
Relatore: OLIVIA BOSAZ – Avvocato – DPO – Studio Bosaz 
 
 
Argomenti trattati: 
 

1. La Blockchain e l’ecosistema dei token 
2. Cos’è un NFT (Non fungible token) e i suoi aspetti legali 
3. Le interazioni come asset tra mondo reale e mondo digitale 
4. I diritti che si porta dietro quale asset digitale legato al mondo dell’arte 
5. I diritti d’autore con l’intervento della tecnologia: DMCA e Legge sul diritto d’autore 
6. Diritto di seguito e autenticità tra rappresentazione di asset digitale e notarizzazione 
7. Il valore e il contenuto dello smart contract di creazione e vendita NFT 
8. Possibili applicazioni nell’economia reale del Fashion e nel mondo dell’arte e del Design e il 

ruolo del legale in questo nuovo ecosistema: esempi pratici e case history 
9. La tutela del consumatore e risvolti legali 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

DOMANDE PARTECIPANTI 
27 MAGGIO 2022 DALLE ORE 17:20 ALLE ORE 18:00 

 
L’ultima parte del pomeriggio sarà dedicata alle domande e al confronto.  
Le domande dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 24/05/2022. 
Sarà comunque possibile proporre domande anche in loco a seguito degli interventi dei docenti. 
 
BIO RELATORI: 
 
ANDREA BERRUTO si occupa di diritto societario, diritto bancario e diritto finanziario, con 
particolare attenzione alla gestione collettiva del risparmio, servizi e attività di investimento, diritto 
dei derivati e delle criptovalute. 
 
Ha acquisito una rilevante esperienza lavorativa a Londra e Milano, sia in studi legali internazionali 
e boutique, sia in-house. 
 
Oltre ad aver sviluppato un solido network nella comunità crypto e a partecipare attivamente a varie 
associazioni di categoria (quali, “Associazione Blockchain Imprese ed Enti (ABIE)” e “CryptoValues”), 
ha maturato una notevole esperienza nel settore FinTech occupandosi di studi di fattibilità di 
progetti crypto innovativi. Offre servizi di consulenza in ambito blockchain e digital asset anche 
attraverso il network Karuna Ethical Blockchain Advisory.  
 
IGNAZIO GUAGLIONE Dopo essersi laureato in diritto penale ("la corruzione tra privati ex art. 2635 
c.c."), parallelamente agli studi giuridici, ha deciso di ampliare le proprie competenze professionali 
nel campo del Digital Marketing, con un percorso formativo ibrido tra il legale ed il digitale, 
all'insegna dell'innovazione e della formazione continua, certo che l'innovazione tecnologica sia in 
grado di migliorare la vita dell'uomo nella misura in cui rimanga al servizio di quest'ultimo. 

Mosso dalla passione per questi due mondi, decide di unire la strada legale a quella digitale, 
proseguendo la propria formazione nel campo della Privacy e Data Protection, perchè il corretto 
trattamento dei dati personali si presenta non solo quale primo passo in questa direzione ma anche 
come vera e propria opportunità per le imprese che pongono la "data compliance" alla base del 
proprio operato. Perfeziona i suoi studi in Big Data, Intelligenza Artificiale e Piattaforme. 

OLIVIA BOSAZ Alla guida del proprio studio legale, innovativo e multidisciplinare con forte vocazione 
verso le nuove materie giuridiche: Diritto informatico (IT e IP Law in ambito penale e civile), 
Blockchain, Privacy, Data Protection, Marchi Brevetti, Proprietà intellettuale, Fashion Law, eSports. 
 
Dopo una collaborazione decennale con importanti studi, crea il proprio studio legale 
immaginandolo come un Hub nel quale avvocati e collaboratori seguono e valorizzano le materie di 
interesse in modo altamente specialistico.   
 
Fornisce consulenza costante a numerose startup innovative, per progetti Blockchain-based, su 
piattaforme e uso dell’AI. 
Collabora per lo sviluppo di software e app legali. 
 



 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO 

 
Accreditamento: l’Ordine degli Avvocati di Trento ha deliberato l’accreditamento dell’evento 
formativo riconoscendo 3 Crediti Formativi. 
  
Modalità di erogazione dell'evento formativo: è possibile partecipare al corso sia in presenza che in 
digitale. 
  
Modalità di iscrizione e pagamento: l’iscrizione si può effettuare online cliccando il seguente link 
https://www.blockchainrevolution.it/formazione/#toggle-id-3 e pagando con Carta di Credito oppure 
inviando una e-mail con oggetto " Iscrizione Corso Legal" a info@blockchainrevolution.it contenente i 
propri dati ( dati anagrafici, dati per fatturazione e recapiti) e pagando con bonifico bancario. 
Dati bonifico: 
Causale - “Nome Cognome - Iscrizione Corso Legal”. 
Beneficiario - Navy Società Cooperativa 
Iban: IT 07 d 03069 11619 10000 0003 571  
Swift - Bic BCITITMM 
Intesa Sanpaolo – Via della Mostra -Bolzano. 
 
Costo: € 200,00 più iva (€ 244,00) 
 
Data e orario: 27 maggio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
 
Termine iscrizione e pagamento: l’iscrizione dovrà avvenire entro le ore 18:00 del 20/05/2022. 
 In caso di pagamento con bonifico bancario la data di accredito dovrà essere entro il 20/05/2022. 
  
Attestato di partecipazione: a fine corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione personalizzato 
 
Digital Badge C-Box: a fine corso verrà rilasciato ai partecipanti il Digital Badge con gli atti del corso, 
l’attestazione della partecipazione ed i crediti formativi 
  
Domande per Docenti: le eventuali domande dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 24/05/22 
  
Informazioni: per qualunque comunicazione è possibile scrivere a info@blockchainrevolution.it 
o telefonare allo 0471 565056. 
  
Specifiche: Il corso si terrà in presenza con un minimo di 5 fino ad un massimo di 20 iscritti e in digitale 
con un minimo di 15 e un massimo senza nessun limite di iscritti. 
 

Ente erogatore: Navy Società Cooperativa organizzatore del Blockchain Revolution Summit 

https://www.blockchainrevolution.it/formazione/#toggle-id-
mailto:info@blockchainrevolution.it
mailto:info@blockchainrevolution.it

