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15 giugno 2017 – Milano
Centro Servizi Banco BPM, Sala conferenze - via Massaua 6

Agenda della giornata
Ore 9.00
Registrazione partecipanti
Ore 9.30 – 10.00
Apertura dei lavori e presentazione dell’Associazione AIFAG
Intervento del Direttore Alessandro Selam
Coordina:
Chiara Pascali – Ufficio comunicazione AIFAG
Ore 10.00 – 11.30
Identità e biometria
I sistemi di identificazione biometrica e i rischi per la privacy
Intervengono:
Massimiliano Lovati – Presidente AIFAG
GDPR: prime riflessioni sui limiti e le opportunità degli strumenti previsti per affrontare la sfida della
neutralità tecnologica
Giovanni Ziccardi – Università Statale di Milano
Sicurezza e hacking dei sistemi biometrici
Eugenio Stucchi – Consiglio Direttivo AIFAG
Il problema della scarsa percezione per l’utente del “tipo” giuridico e tecnico di “firma” o di
identificazione che si sta ponendo in essere e il problema della conservazione a lungo periodo del dato
biometrico
Luigi Foglia – Consiglio Direttivo ANORC
Prospettive legali in tema di identificazione biometrica e identità digitale
Ore 11.40 – 13.10
Firme e sigilli elettronici
L’interoperabilità delle firme elettroniche e i nuovi strumenti
Le firme elettroniche qualificate: il nuovo scenario europeo
Intervengono:
Andrea Lisi – Segretario Generale AIFAG, Presidente ANORC Professioni
L'evoluzione della firma ai tempi della dedocumentalizzazione: dalla protezione del dato identificativo
alla registrazione giuridicamente affidabile dei processi digitali

Giovanni Manca – Presidente ANORC
Firme e sigilli remoti: lo stato dell'arte e le prospettive di standardizzazione eIDAS
Gea Arcella – Comitato scientifico AIFAG
La grafometria applicata al documento pubblico: quale interoperbilità?”
Antonella Foi – Comitato scientifico AIFAG
Linee guida del Protocollo peritale AGI e firme grafometriche
Giuseppe Pirlo – Università degli Studi di Bari
Firme grafometriche: Applicabilità e Sviluppi Futuri
A seguire presentazione del Gruppo di Lavoro AIFAG “Test di conformità a ISO/IEC 19794-7 2014",
coordinato dal Prof. Giuseppe Pirlo e dal Prof. Donato Impedovo, finalizzato alla costituzione di un
riferimento condiviso dal mercato o eventualmente ad uno standard.

Ore 14.30 – 16.00
Blockchain e protezione del dato
Nuove applicazioni e scenari futuri
Intervengono:
Enrico Pelino - Grieco Pelino Avvocati
La tecnologia blockchain alla luce del RGPD
Giuseppe Corasaniti - Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
Profili penali delle criptovalute
Riccardo Genghini – Consiglio Direttivo ANORC
Blockchain: può una tecnologia cambiare il diritto?
Giulio Murri – Consorzio ABI Lab
Ambiti di applicazione della blockchain in banca
Luigi Foglia – Consiglio Direttivo ANORC
Quali possibili utilizzi della blockchain nella Pubblica Amministrazione?

La partecipazione all’evento è valida ai fini della formazione obbligatoria prevista per gli iscritti agli Elenchi
di ANORC Professioni nella misura di n. 2 ore formative.

