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Introduzione
Blockchain, Smart Contracts, Aritificial Intelligence, Internet
of Things, Big Data Analytics, High Performance Computing,  
stampa 3D, piattaforme cloud, community e social networks, 
ubiquitos computing.

 L a rivoluzione digitale e lo sviluppo delle nuove tecnologie proseguono 
in maniera pervasiva, con un ritmo sempre più incalzante. 
Il “darwinismo digitale” impone alle imprese di trasformarsi, di 

adottare nuove tecnologie, di acquisire società ad alto contenuto tecnologico 
o di scommettere su progetti di innovazione tecnologica all’interno dei propri 

sistemi produttivi.  
Le tecnologie abilitanti dell’Industry 4.0 sono sempre più indispensabili e ridefiniscono  

i modelli di business. 

A meno che non si adattino, i professionisti – siano essi consulenti o in-house – incontreranno 
le medesime difficoltà delle imprese. Di contro, l’evoluzione porta con sé grandi opportunità a 
chi le vuole cogliere: nuovi ambiti di business e di consulenza, nuove occupazioni e possibilità 
di carriera, per chi, abbracciando il cambiamento, acquisisce conoscenze nei nuovi ambiti e 
sviluppa competenze trasversali.

Il Master in “Tech Law & Digital Transformation”, unico nel suo genere, nasce da queste 
esigenze e dalla necessità di rafforzare la principale condizione abilitante l’adozione di nuove 
tecnologie: il capitale umano.

IL MASTER OFFRE AI PARTECIPANTI L’OPPORTUNITÀ:
• di entrare in contatto con gli esperti (avvocati, giuristi d’impresa, notai e consulenti IT)  

e i professori più rinomati nell’ambito TMT, Digital, Fintech, con le società leader di questi 
mercati e del mercato Legal Tech e di sviluppare il proprio network in tutti questi ambiti;

• di acquisire conoscenze e competenze (in particolare, legali e fiscali) in grado di fornire  
un supporto effettivo alle imprese nell’ambito digitale, anche con riferimento ai progetti  
più pioneristici (quali blockchain e altre nuove tecnologie);

• avere una prospettiva privilegiata sul cambiamento in atto nelle imprese e nella  
professione legale.
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Il Master
chi sono i docenti?
I migliori professionsiti in ambito  
TMT, Digital e Fintech, avvocati e 
giuristi d’impresa, esperti informatici  
e di nuove tecnologie, esponenti  
di Pubbliche Autorità, pronti a 
condividere le proprie esperienze / 
conoscenze tecniche e a suggerire 
soluzioni pratiche.

a chi è destinato il corso?
General Counsel, In-house Counsel, 
avvocati e commercialisti, CEO, CFO 
e Direttori amministrativi, Chief 
Innovation Officer e imprenditori  
del Legal Tech.

come si svolgerà il corso?
Il Master sarà articolato in quattro 
executive weekend (il venerdì 
pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 18:30  
e il sabato dalle 9:30 alle 17:30). 
Le lezioni saranno scandite da 
numerose occasioni di confronto tra 
docenti e partecipanti (networking 
lunch, coffee break).

dove si svolgerà il corso?
Il Master si svolgerà all’interno  
della prestigiosa sede romana  
dello studio legale Legance in via  
San Nicola da Tolentino 67, Roma. 

quota di partecipazione
La quota richiesta per la partecipazione 
al Master è pari a Euro 2.500,00 + IVA.

early bird
Se l’iscrizione viene perfezionata entro 
il giorno 21 febbraio 2020 la quota  
sarà pari ad Euro 2.100,00 + IVA.

materiale didattico
Durante il corso verranno distribuiti  
in formato elettronico a tutti  
i partecipanti materiali didattici  
e template di documenti realizzati  

ad hoc dai docenti a supporto dei 
loro interventi.

numero chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse non appena 
raggiunto il numero massimo di iscritti.

attestato TopLegal Academy
Al termine delle giornate formative 
previste dal calendario, i partecipanti 
che abbiano frequentato almeno  
l’80% delle lezioni, riceveranno  
l’attestato di frequenza rilasciato da 
TopLegal Academy.

networking event
TopLegal Academy inviterà tutti i docenti 
e i partecipanti a un esclusivo evento 
di fine Master durante il quale saranno 
consegnati gli attestati di frequenza.

crediti formativi 
L’intero percorso formativo è stato 
accreditato presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il 
riconoscimento di 20 crediti formativi.

per iscrizioni 
Contattare TopLegal Academy
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.870804135.
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Gli incontri

Venerdì 13 marzo
Round table & Legal Tech Talks <

ore 14:30 – 18:30

Sabato 14 marzo
Digital Transformation <

ore 9:30 – 17:30

Venerdì 27 marzo
Blockchain & Smart Contracts <

ore 14:30 – 18:30

Sabato 28 marzo
Fintech & Cripto-attività <

ore 9:30 – 17:30

Venerdì 20 marzo
< Intelligenza Artificiale: nuove 
prospettive
ore 14:30 – 18:30 

Sabato 21 marzo
< Contratti per l’industria 4.0
ore 9:30 – 17:30

Venerdì 3 aprile
> Impatto delle nuove tecnologie 
sull’ambito legale 
ore 14:30 – 18:30

Sabato 4 aprile
< Diritto societario nell’era 
dell’innovazione
< Diritto tributario e nuove 
tecnologie
ore 9:30 – 17:30
< Networking Cocktail 
ore 17:30 – 19:00
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Venerdì 13 marzo
ore 14:30 – 18:30

> 14:30 inizio lezioni

fine lezioni 18:30 <

Round Table & Legal Tech Talks

L’innovazione e la digitalizzazione delle imprese, l’industria 4.0 e 
l’impatto delle nuove tecnologie sui modelli di business.

Un confronto tra legali, rappresentanti delle istituzioni e manager di 
azienda in merito a: Fintech, Big Data, Smart Cities, A.I. 

• Saluti e introduzione
• Interventi degli ospiti su Bitcoin, Blockchain, Big Data e A.I. 
• Dibattito in merito agli aspetti regolamentari e autorizzativi, smart 

contracts e profili civilistici, ‘personal’ e ‘non-personal’ data, 
e-privacy, profilazione e trattamento automatizzato, product liability e 
class action, antitrust e big tech.
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Sabato 14 marzo
ore 9:30 – 17:30

> 9:30 inizio lezioni

fine lezioni 17:30 <

Impatti dei Big Data su compliance, data 
protection, proprietà intellettuale, antitrust

• Marketing, profilazione, social mining – Open Data e Regolamento (UE) 

2018/1807 sulla libera circolazione dei dati non personali 

• La proprietà intellettuale declinata nella realtà digitale: proprietà dei dati, 

diritto d’autore, profili di responsabilità 

• Profili antitrust dei Big Data, sistemi di pagamento digitali, instant payment, 

PSD2

• Criticità e opportunità di utilizzo degli strumenti digitali per la valutazione,  

il monitoraggio e la gestione delle risorse umane
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Venerdì 20 marzo  
ore 14:30 – 18:30

> 14:30 inizio lezioni

fine lezioni 18:30 <

Intelligenza Artificiale: nuove prospettive

• AI a 360° – inquadramento e profili giuridici

• AI e contratti

• AI e privacy

• AI e IP

• Antitrust, AI e trasformazione digitale

• Tutela giuridica del software
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Sabato 21 marzo
ore 9:30 – 17:30

> 9:30 inizio lezioni

•  Luminance
   14:30 – 15:30

fine lezioni 17:30 <

Contratti per l’industria 4.0

• Outsourcing, cloud e tecnologie: elementi chiavi della negoziazione  

e clausole principali.

• Outsourcing e privacy

• Outsourcing e IP

• Contratti Agili / Sviluppo software

• Case study: IoT, AI e tecnologie – applicazioni pratiche

Con la partecipazione di
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Venerdì 27 marzo  
ore 14:30 – 18:30

> 14:30 inizio lezioni

fine lezioni 18:30 <

Blockchain & Smart Contract

I principi di funzionamento delle Blockchain e degli Smart Contract, 
contesti di applicabilità nelle innovazioni digitali e tecnologiche, impatti 
sui modelli di business tradizionali.

Smart Contract

• Natura e interpretazione dello Smart Contract

• Conclusione del contratto 

• Forma del contratto 

• Adempimento del contratto 

• Integrazione ed esecuzione forzata del contratto
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Sabato 28 marzo  
ore 9:30 – 17:30

> 9:30 inizio lezioni

                

•  CONSOB
   14:30 – 16:30         

    

fine lezioni 17:30 <

Fintech & Cripto-attività

Blockchain

• Caratteristiche delle blockchain, tipologie e applicazioni
• L’evoluzione degli standard internazionali
• Blockchain e Regolamento eIDAS
• Valenza probatoria ed effetti giuridici delle transazioni su blockchain
• Rapporti tra la tecnologia blockchain e GDPR
• Decentralized Autonomous Organization (DAO)

Cripto-attività

• Aspetti legali: tra regolamentazione e deregolamentazione
• Le cripto-attività e la legislazione: gli approcci internazionali
• Regolamentazione italiana sulle cripto-attività
• Rappresentatività del “Token” e funzione

• Initial Coin Offering – una ricostruzione della disciplina applicabile

Con la partecipazione di

Avv. Giorgio Gasparri* – CONSOB 
* L’intervento è a titolo personale e non impegna l’amministrazione di appartenenza.
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Venerdì 3 aprile 
ore 14:30 – 18:30

> 14:30 inizio lezioni

fine lezioni 18:30 <

L’impatto delle nuove tecnologie sull’ambito 
legale

• Il mondo delle imprese e gli acquisti tramite piattaforme digitali nella 

pubblica amministrazione

• Il dialogo digitale della pubblica amministrazione 
 

Documenti informatici, firme e comunicazioni 
elettroniche 

• Il documento informatico: dal concetto di documento al workflow digitale – 

nuove prospettive e nuovi problemi per il giurista

• Firme Elettroniche tra eIDAS e CAD: le nuove firme come paradigma per la 

creazione del vincolo contrattuale (e non solo)

• La PEC e i domicili digitali: il futuro delle comunicazioni formali

• Workflow digitale e processo: come la strategia digitale incide sul processo 

telematico
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Sabato 4 aprile
ore 9:30 – 19:00

> 9:30 inizio lezioni

•  Edoardo Del Monte

   Notaio
   14:30 – 15:30

fine lezioni 17:30 

Diritto societario nell’era della innovazione
• M&A 2.0: acquisizioni in ambito Startup, Tech e Digital (acquisto di startup/

società operative nell’ambito Tech / Digital / TMT) 

• M&A 2.0: un caso pratico

• Strumenti innovativi al servizio di M&A e corporate governance

• Incentivi fiscali per le startup

• Il patent box: opportunità per le imprese che investono in ricerca e sviluppo 

Focus con il Notaio: Start-up innovative e clausole statutarie

Con la partecipazione di

Diritto tributario nelle nuove tecnologie
• Aspetti fiscali connessi alle transazioni digitali e all’introduzione di 

innovazioni tecnologiche / digital tax 

Consegna diplomi “TopLegal Academy” e networking 
cocktail tra docenti e partecipanti.
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I Docenti

Guido Ajello
PwC TLS 

Niccolò Anselmi
Dentons

Chiara Bocchi
Dentons

Ginevra Bruzzone
Assoanime

Fabia Cairoli
Dentons

Michele Carpagnano
Dentons

Saverio Cavalcanti 
Dentons

Barbara Cominelli
Microsoft Italy 

Marco Contaldi
PwC TLS

Lorenzo Cristofaro
Panetta & Associati

Andrea d’Agostino
Gruppo Mondadori

Roberta Di Nanni
Luminance

Edoardo Del Monte
Studio Notaio Del Monte

Nicoletta De Mucci
Legance

Andrea Fedi
Legance

Marta Fraioli
Panetta & Associati

Giorgio Gasparri
CONSOB

Liberato Intonti
Banca d’Italia

Daniele Landi
PwC TLS

Andrea Lensi Orlandi
PwC TLS

Paolo Lessio
studiolegale cislaghi lessio associati

Simone Marchiò
PwC TLS

Michela Massimi
Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali

In collaborazione con

Tommaso Mauro
Panetta & Associati

Sara Massalongo
Dentons

Giangiacomo Olivi
Dentons

Rocco Panetta
Panetta & Associati

Marco Penna
Legance

Monica Riva
Legance

Cristina Rustignoli
Generali Country Italia

Elena Ryolo
Legance

Lucio Scudiero
Legance

Daniele Tumietto
Link Campus University

Barbara Ursuelli
Dentons

Ospitato da 
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PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


