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La Blockchain, altrimenti conosciuta come una architettura basata su re-
gistri distribuiti (Distributed Ledger Technology o DLT), si sta affer-
mando come soluzione paradigmatica per una molteplicità di
applicazioni. Da quando è stata proposta per l’implementazione di una
cripto valuta che non avesse la necessità di un controllo centralizzato,
ha suscitato sempre maggiore interesse e si è sviluppata come un nuovo
schema di database e transazioni basato sul consenso distribuito anziché
su server centralizzati in grado di archiviare in modo sicuro ogni forma
di dato. Considerata da alcuni rivoluzionaria come Internet, la Block-
chain ha quindi quel potenziale per sostenere concetti, strutture, regola-
menti e nuovi modelli di business, determinando benefici economici,
umanitari e legali; tuttavia, ancora si sa poco sui fattori legati alle deci-
sioni tecniche e gestionali per la sua adozione, per il suo valore proba-
torio e su come essa possa essere utilizzata in modo 'ingegneristico' per
affrontare le problematiche attuali ed emergenti. 
La domanda che sorge è: questa tecnologia dirompente, come potrà cam-
biare la nostra vita?
È quindi fondamentale analizzare l’impatto delle possibili applicazioni
innovative che verranno introdotte e si prevede possano spaziare dalle
transazioni bancarie, ai pubblici registri di ogni genere, alle banche dati
sanitarie e logistiche sia in campo civile che militare; come queste po-
tranno influire in modo diretto o indiretto sulla gestione delle Imprese e
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione modificando la loro
governance ed infine sulla relazione tra cittadino e Istituzione.
Come indicato nella dichiarazione MED7, firmata anche dall'Italia, si
riconosce alla Blockchain e, più in generale, alle tecnologie DLT un pos-
sibile ruolo determinante nello sviluppo dei paesi europei; in Italia, con
il decreto semplificazione 2019, sono stati infatti stanziati dei fondi, 15
milioni di Euro annui (2019-2020), per lo sviluppo di tecnologie inno-
vative e tra queste è stata prevista la Blockchain.
Questa sfida tecnologica così diffusa e legata alla rete, non potrà non te-
nere conto di aspetti legati anche alla sicurezza delle informazioni, della
tutela dei dati personali (GDPR) nel quadro normativo vigente, così
come di aspetti prettamente industriali quali la filiera di produttori qua-
lificati, la diffusione e la capacità di banda della rete nonché aspetti di
gestione della infrastruttura. 
AFCEA Capitolo di Roma, come primo evento del 2019, propone quindi
ai suoi Soci e a tutti i partecipanti il tema “BLOCKCHAIN: la promessa
di una tecnologia pervasiva”, con interventi istituzionali, i protagonisti
industriali ed i professionisti, attori di questo nuovo paradigma.

Con la collaborazione di:



AGENDA
9:00-9:10 Saluti istituzionali

Gen.I.C.(r)A. Tangorra - AFCEA Capitolo di
Roma

9:10-9:30 Blockchain o Database? Dipende dal contesto
Prof. Giuseppe Bianchi - Università di Tor
Vergata

9:30-9:50 Introduzione alla tecnologia Blockchain, 
profili giuridici ed applicazioni industriali
Avv.Alessio Altorio - Studio Improda

9:50-10:10 La Blockchain nell’ecosistema 
di digitalizzazione della PA
Dott. Pietro Marchionni -  AGID

10:10-10:30 Implementazione della Blockchain in AM:
possibili scenari di impiego
Gen. B. Sergio Scalese - Capo 3^ Divisione
Comando Logistico A.M.

10:30-10:50 Blockchain: la tecnologia della credibilità
digitale e le sue applicazioni nella futura lo-
gistica militare
Ing. Stefano Solari - Leonardo Spa

10:50-11:10 Coffee Break
11:10-11:30 Blockchain per il business: la visione 

di Vitrociset
Ing. Paolo Fella - Vitrociset

11:30-11:50 Il machine Learning nella Blockchain
Ing. Pier Luigi Santin- Deimos Engineering

11:50-12:10 Blockchain e Smart Contract: profili 
regolamentari ed applicazioni pratiche 
Avv. Fulvio Sarzana - Tavolo tecnico 
Blockchain - MISE

12:10-12:30 Privacy-Preserving Blockchain
Prof. Ivan Visconti - Università di Salerno 

12:30-12:50 Le attività della Fondazione Ugo Bordoni 
nell’ambito della blockchain
Ing. Massimiliano Orazi - Fondazione Ugo Bordoni 

12:50-13:00 Conclusioni 
Gen.I.C.(r) A. Tangorra - AFCEA Capitolo di 
Roma

13.00 Lunch

Il Presidente di AFCEA Capitolo di Roma
Gen. A. Tangorra

è lieto di invitare la S.V.
il giorno 27 Febbraio 2019 alle ore 9:00

presso
Casa dell'Aviatore

 

Viale dell'Università, 20 
Roma 

Al convegno
BLOCKCHAIN: 

LA PROMESSA DI UNA 
TECNOLOGIA PERVASIVA 

L’invito è esteso anche ai collaboratori che la S.V. vorrà designare.
Si prega di voler segnalare la partecipazione entro e non oltre il

25 Febbraio 2019 visitando il sito www.afcearoma.it
Per qualsiasi ulteriore forma di comunicazione contattare

il Segretario del Capitolo di Roma
Brig. Gen. (r) Aldo Giannatiempo (335.5310966)




