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Lo short master AFI100 si concentrerà sulla definizione legale e 
giuridica delle principali innovazioni tecnologiche nel mondo della 
cripto-finanza e dei cripto-asset.

Attraverso l’esperienza di professionisti ed esperti del settore, 
verranno analizzati in tre moduli specifici i principali nodi teorici 
e pratici dei nuovi processi di sperimentazione tecnologica e 
finanziaria: dalla nascita della blockchain all’introduzione delle 
criptovalute fino alla definizione degli smart contract e degli NFT.INFO E ISCRIZIONI
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DOCENTI



Laureato in Economia e Commercio presso l’Università “La Sapienza” di Roma, è Dottore 
Commercialista iscritto al Registro dei Revisori Contabili. È Fondatore e Presidente di Assoholding. 
È Professore di Diritto Commerciale e di Diritto delle Holding e delle Imprese Finanziarie e delle 
Holding presso l’Università UNICUSANO di Roma e docente per il master di Diritto Privato Europeo 
presso l’Università “La Sapienza”. È autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e collabora, 
dal 1990, con il quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” e con “Guida Normativa” per i quali ha 
scritto più di 200 articoli inerenti all’area fiscale, societaria e bancaria di competenza di banche, 
industrie, piccole e medie imprese. È Presidente del Collegio Sindacale di ISLE, Istituto Legislativo 
Italiano sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista e di revisore legale dei conti, ha di 
fatto sempre svolto la propria attività quale fiscalista d’impresa Autore di svariati articoli di 
approfondimento aventi ad oggetto tematiche fiscali d’interesse per i soggetti I.Re.S. pubblicati su 
diverse riviste specializzate, interviene quale relatore in occasioni di eventi formativi organizzati da 
università, società di consulenza, ordini professionali ed altri enti.

GAETANO DE VITO

STEFANO TRETTEL



Alessandro M. Lerro è un avvocato impegnato da oltre 25 anni in innovazione e nuove tecnologie. 
È uno degli esperti di finanza alternativa più conosciuti del mondo, e uno dei più eminenti legali in 
questo settore. È stato insignito in USA del “Crowdfundie Award 2016”, in qualità di Leading 
International Crowdfunding Advocate. Presidente dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, 
Presidente del Comitato Scientico di AssoFintech, collabora con la Cambridge University ed il 
Politecnico di Milano ed è componente di diversi comitati scientici. 
È un apprezzato speaker internazionale, autore e docente in materia di finanza alternativa ed 
intermediari finanziari.

Fabrizio Vedana si è laureato nel 1996 a pieni voti presso l’Università di Pavia con tesi di laurea in 
diritto bancario e di borsa. Dopo aver prestato servizio in Guardia di Finanza come ufficiale di 
complemento, ha conseguito il titolo di avvocato. Dal 1998 al 2020 ha lavorato presso Unione 
Fiduciaria SpA, della quale è stato vice direttore generale sin dal 2012. Nel luglio 2020 ha assunto 
la carica di amministratore delegato di Across Family Advisors, di presidente di Across Fiduciaria e 
di consigliere di amministrazione di Argos Trustee. Docente in master specialistici e universitari, è 
iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti ed è autore di libri per Egea-Bocconi, IlSole24Ore e il 
gruppo Class; componente del comitato di redazione della rivista SFEF (ed. Bocconi) e della rivista 
Trusts&Wealth Management. È socio fondatore e componente del consiglio direttivo di AssoAML, 
Socio della “The Society of Trust and Estate Practitioners” (STEP), membro del comitato direttivo 
del CBE Geie (Bruxelles) e presidente di Organismi di Vigilanza 231 presso banche ed intermediari. È 
inoltre membro del consiglio di indirizzo e presidente della commissione patrimonio e finanza 
dell’Officina dopo di Noi, socio e componente del comitato scientifico di Asso DPO e membro della 
Commissione Wealth Planning dell’ordine dei dottori commercialisti di Milano.

ALESSANDRO M. LERRO

FABRIZIO VEDANA



Francesco Rampone ha conseguito la laurea in Legge all’Università La Sapienza di Roma. Avvocato 
esperto in proprietà intellettuale, informatica e protezione dei dati, con oltre 20 anni di esperienza 
nella professione legale, è esperto riconosciuto di IP/TMT. Avvalendosi di una profonda 
conoscenza del quadro giuridico in molti settori innovativi e tecnologicamente avanzati, è 
responsabile del dipartimento IP/IT di La Scala Studio Legale e presidente dell’Associazione 
Blockchain Italia. È autore di numerose pubblicazioni sulle tendenze giuridiche e sulla 
giurisprudenza italiana ed europea ed è inoltre membro del corpo accademico e docente di corsi 
post-laurea presso l’Università degli Studi Roma Tre e la Luiss Guido Cari University.

Antonio Tomassini si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Trieste e in 
Giurisprudenza presso l’Università di Tor Vergata, dove nel 2009 ha concluso il dottorato di ricerca 
in diritto tributario. è avvocato specializzato in fiscalità internazionale, contenzioso tributario, fondi 
di investimento, pianificazione patrimoniale e diritto penale tributario. Membro del comitato fiscale 
globale e del comitato scientifico del Corriere Tributario, svolge l’attività di Presidente del comitato 
clienti di DLA Piper e coordinatore del comitato scientifico di STEP Italia. Ricopre la carica di 
presidente del collegio sindacale e dell'OdV di BMW e Alphabet Italia.

FRANCESCO RAMPONE

ANTONIO TOMASSINI



Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano nel 1982, è iscritto all’Albo 
dei Dottori Commercialisti di Milano e all'Albo dei Giornalisti, sezione pubblicisti, dal 1982, nonché 
all’elenco dei Revisori contabili dal 1995. Specializzato nella materia tributaria, è stato consulente 
fiscale di banche ed istituzioni finanziarie, in questioni relative al mercato di capitali, alla tassazione 
societaria ed alle riorganizzazioni aziendali. È stato professore a contratto presso la facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l’insegnamento di Economia e 
Tecnica degli Scambi Internazionali fino all’anno accademico 2016/2017 ed interviene spesso in 
qualità di relatore in convegni su temi prevalentemente inerenti alla fiscalità internazionale e 
finanziaria. Pubblica regolarmente articoli su Il Sole 24 Ore e su riviste di settore. È socio dello 
Studio Associato Piazza dal 1987 e socio dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 2000.

Manager ed imprenditore esperto di processi innovativi tout court, da sempre attento agli impatti, 
quindi allineato al paniere valoriale dell’Agenda ONU 2030 (SDGs ed ESG metrics) si è reso 
promotore di iniziative associative e di networking con le primarie associazioni datoriali. Già 
consulente per PA, Enti di Investimento ed SMEs, cura il network di investitori affluent nazionali ed 
internazionali dal 2014, dacché attualmente impegnato nel rilascio del suo primo veicolo di 
investimento denominato “EINES Venture” (first-time-fund) a cui associa una vocazione exec. in 
start-ups multi-stage (i.e. e-health, crypto e nel ramo di Incubation & Acceleration).

MARCO PIAZZA

SALVATORE SANNINO



ANDREA PANTALEO
Andrea Pantaleo è avvocato specializzato sugli aspetti regolamentari e contenziosi dei mercati 
finanziari, crypto, fintech e insurtech con oltre 15 anni di esperienza nell'assistenza a istituzioni 
finanziarie, società fintech, exchangers crypto e compagnie assicurative sul rispetto della 
normativa Europea e domestica relativa alla prestazione di servizi di investimento, assicurativi e 
crypto-related. Andrea ha un focus specifico sull'implementazione delle tecnologie DLT e 
blockchain, nonchè smart contracts nel contesto della tokenizzazione dei servizi finanziari, bancari 
e di pagamento. Andrea ha una profonda conoscenza dei meccanismi delle piattaforme DeFi e dei 
progetti strutturati come DAO, così come dell'utilizzo degli NFT (anche frazionati) nel contesto del 
trade e credit finance, cartolarizzazioni e operazioni immobiliari. 
Andrea ha inoltre conseguito un master in principi di programmazione di token ed NFT, 
approfondendo anche gli aspetti di sicurezza e vulnerabilità degli smart contract.

Ercole Sarno è un programmatore informatico esperto in nuove forme di linguaggi tecnologici e 
nello sviluppo di processi d’ibridazione nel campo della tecnologia finanziaria. Si specializza sul 
sistema blockchain, approfondendo verticalmente lo studio dei protocolli informatici degli smart 
contract. Consegue la certificazione Google UX/UI e nel 2021 entra a far parte del team G2R come 
sviluppatore. Partecipa in maniera attiva allo sviluppo e al lancio di numerosi progetti crypto e NFT. 
Nel 2022 diventa co-founder di due start-up innovative nel campo software e blockchain.

ERCOLE SARNO
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PROGRAMMA
MODULO A BLOCKCHAIN

Introduzione e nascita della Blockchain

Il registro Distribuito Decentralizzato

La struttura e le caratteristiche tecniche 
di una blockchain
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PROGRAMMA
MODULO B

Introduzione alle Criptovalute: Bitcoin, 
Ethereum e Altcoins

Cosa sono e come funzionano i Wallet 
(hot e cold) - esempi pratici

Introduzione agli Exchange e il loro ruolo

Accenni alla finanza decentralizzata

Norme vigenti e capital gain sulle criptovalute

Il regime pilota e lanuova regolamentazione MiCA

CRIPTOVALUTE
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PROGRAMMA
MODULO C

Introduzione agli Smart Contracts: breve storia
e cosa sono

Solidity, principali standard di smart contract 
e possibili applicazioni

Smart contracts nell'ordinamento italiano

SMART CONTRACTS
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PROGRAMMA
MODULO D

Introduzione agli NFT (Non-Fungible-Token): Cosa 
sono e breve storia

Cryptoart e Copyright, aspetti legali

Inquadramento fiscale degli NFT

NFT
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PROGRAMMA
MODULO E METAVERSO

Cos’è il Metaverso e stato dell’arte

A cosa serve e perché nel Metaverso

Testimonianze di aziende attive negli NFT -
Metaverso - Blockchain



EARLY BIRD                  fino al 23 ottobre  
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INFO & 
ISCRIZIONI

€ 297,00 + iva€ 987,00 + iva

GRATUITO PER GLI ASSOCIATI

L’ISCRIZIONE COMPRENDE
• Registrazione del Master - Consultabile senza limiti di tempo
• Slide dei relatori - Disponibili per il download in PDF
• Q&A Finale

* A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione cartaceo
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