CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAURA CAPPELLO

Indirizzo

VIA ANTONIO BAIAMONTI N. 4 , 00195 ROMA

Telefono

06/89563434 cell: 349.7292242

Fax
E-mail

Cittadinanza

06/89563430
avv.cappello@studiolegalecappello.it
pec: lauracappello@ordineavvocatiroma.org

ITALIANA

Data e luogo di nascita
Sesso

F

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2020

- Dal mese di luglio 2020, è membro del Comitato Tecnico e Scientifico istituito presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito della
Convenzione siglata tra lo stesso Dipartimento, lo Studio legale Cappello e la Quadrans
Foundation per la promozione di attività di studio, formazione e ricerca su “Tecnologia
Blockchain, contrattazione algoritmica e impatto sui diritti sociali della persona”.
- Dal mese di febbraio 2020 è Senior Compliance Manager.

Dal 2019

- Dall’ottobre 2019 è Presidente del Legal & Governance Board di Quadrans Foundation
che è una fondazione che ha come obiettivo la promozione e il supporto di nuovi
applicativi tecnologici basati su tecnologia blockchain, in particolare la piattaforma
Blockchain Quadrans open source, pubblica e decentralizzata che realizza una
infrastruttura per smart-contract.
- Dall’aprile 2019 è Membro di Quadrans Foundation.

Dal 2018
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- Dal maggio 2018 è co-fondatrice e Presidente del C.d.A. della Blockchain Core S.r.l. il
cui knowhow economico-finanziario, legale ed informatico si concretizza nel fornire, sia a
privati sia ad organismi pubblici nazionali e sovranazionali, consulenza professionale
nell’applicazione della tecnologia blockchain e nella creazione di specifici gestionali nella
piattaforma. La società vanta numerose collaborazioni professionali ed in particolare:
a) dal maggio 2018, la collaborazione con il COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi
nei confronti dell’Unione Europea, istituito presso il Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) che rientra nelle linee d’azione strategica del
Comitato medesimo le quali, anche avendo riguardo alle raccomandazioni più volte

espresse dalla Commissione europea, mirano allo studio ed alla conseguente adozione
di nuove tecnologie ed adeguati strumenti informatici nelle attività di contrasto delle attività
illecite dannose per gli interessi finanziari dell’Unione Europea. La partnership sta
attualmente elaborando nuove idee progettuali, ad alto potenziale innovativo, per l’utilizzo
di infrastrutture basate sulla tecnologia “Blockchain” a livello europeo;
b) dal novembre 2018 al luglio 2020, la Blockchain Core è stata partner strategico di
Ateneo Impresa – Scuola di alta formazione professionale, manageriale e imprenditoriale
(promossa dalla Fondazione Ateneo Impresa) – nel promuovere “The Blockchain
Management School”, la prima Scuola di Alta Specializzazione in Italia esclusivamente
dedicata alla formazione in ambito Blockchain;
c) dall’aprile 2019, la Blockchain Core e la S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori,
hanno avviato un importante partenariato riguardante le applicazioni della tecnologia
Blockchain nelle varie fasi della filiera della gestione dei diritti d’autore nell’industria
culturale italiana;
d) nel maggio 2019, la Blockchain Core è stata anche partner della Blockchain
Management SL, nell’organizzazione di “Blockchain Week Roma”, un evento di rilievo
nazionale dedicato alle criptovalute e alla tecnologia Blockchain.
- Dal novembre 2018 a marzo 2020, è stata Direttore Scientifico e docente della Scuola
di Alta Specializzazione “Ateneo Impresa – The Blockchain Management School”.
- Dal novembre 2018, è docente di Tech Law presso corsi, seminari e master organizzati
da Enti di alta formazione (tra cui ENEA Summer School; ISNOVA - Istituto per
l’innovazione tecnologica).
Dal 2015

Dal 2013

- Già da molti anni consulente legale in materia di contratti informatici, diritto delle nuove
tecnologie, data protection, digital copyright e copyleft, si è più di recente specializzata
nel Legal Engineering, attività di consulenza strategica e progettazione legale alle
imprese che collocano il proprio progetto imprenditoriale all’interno dell’Economia
Digitale. È altresì studiosa delle molteplici tematiche giuridiche legate sia alle
innumerevoli applicazioni della tecnologia blockchain ai più disparati settori di attività
(come, in particolare, al settore della filiera agro-alimentare e al settore delle energie
rinnovabili e dell’efficientamento energetico - smart city/smart nation, nonché in materia
di attività di contrasto delle attività illecite dannose per gli interessi finanziari dell’Unione
Europea) sia ai profili attinenti all’identificazione univoca digitale ed alla prevenzione e
gestione delle controversie nella piattaforma digitale.
Da molti anni è altresì studiosa dell’impatto della nuova tecnologia nei rapporti tra Stato
e cittadino, al fine di analizzare le possibili implementazioni delle applicazioni blockchain
per l’adozione di modelli di Smart Government o Digital Governement.

- Svolge e ha svolto molti lavori in sede arbitrale nazionale sia come arbitro nominato
dalla Camera Arbitrale di Milano sia come avvocato delle parti, sia come segretario
operativo di rilevanti arbitrati in materia di servizi pubblici e ha collaborato in importanti
arbitrati nazionali ed internazionali.
- E’ consulente legale di alcuni Comuni del Circondario della Corte di Appello di Roma.

Dal 2012 al 2013

Dal 2012 al 2015
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Ha collaborato presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Roma Tor Vergata.
Ha prestato consulenza tecnico-legale al Commissario Straordinario del Governo per il
piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.

Dal 2010

Ha svolto e svolge attività di consulenza a beneficio di Fondazioni, anche di natura
artistico/culturale, approfondendo la disciplina giuridica degli enti a “matrice patrimoniale”
e quella dei beni culturali.

Dal 2009

Ha prestato e presta consulenza e assistenza legale, in diverse vertenze sia giudiziali
che stragiudiziali, per importanti Gruppi societari aventi rilievo sia nazionale che
internazionale.

Dal 2006

E’ titolare di un proprio studio che attualmente ha sede in Roma, Via Antonio Baiamonti
n. 4. Lo studio si occupa prevalentemente di , diritto informatico e delle nuove tecnologie,
diritto civile-commerciale, diritto amministrativo, diritto del lavoro.

Dall’anno 2003 al 2011

Ha svolto attività di ricerca scientifica nell’ambito della quale si è occupata anche di
tematiche di diritto d’autore, specificamente di quelle connesse alle problematiche
nascenti dalla protezione delle opere degli artisti in vari paesi del mondo.
Tale attività ha contribuito ad affinare anche la conoscenza sia della legislazione dei beni
culturali in Italia che di quella di altri paesi.
In ragione di tale specifica preparazione, ha collaborato dall’anno accademico 2003/2004
fino all’anno accademico 2010/2011, con la Cattedra di Legislazione dei Beni Culturali
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza, partecipando alle
attività della Cattedra, tra cui seminari, tutoraggio studenti, ricerche e sedute di esami.

Dall’anno 1996 fino al
mese di dicembre 2005

Ha svolto l’attività professionale in diritto civile e commerciale presso Studi legali di
Roma di grande rilievo.

ISCRIZIONE AD ALBI
PROFESSIONALI INDICATI
ALL’ART. 9 DELLA LEGGE 400/75

Iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma dal 12 gennaio 1999 e all’Albo dei Cassazionisti
dal 25 febbraio 2011, è abilitata al patrocinio dinanzi tutte le giurisdizioni superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011

Nell’anno 2011 ha conseguito il titolo di Conciliatore Professionista per la risoluzione
delle controversie civili e commerciali.

2009

Ha conseguito un master in diritto fallimentare e procedure concorsuali.

2008

Ha conseguito altri master tra cui quelli in diritto societario e
in materia di esecuzione.

1998

Nell’ottobre 1998 ha superato l’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato.

1994

Si è laureata in giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l’Università degli Studi
di Roma La Sapienza, elaborando e discutendo una tesi su “Concorrenza sleale e
diritto antitrust” (Cattedra di Diritto Commerciale, retta dal Chiarissimo Prof. Paolo Spada).

1988

Ha conseguito il diploma in maturità classica con il massimo dei voti.
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PUBBLICAZIONI

2020

- Autrice dell’articolo ”The applicable European and Italian regulatory approach to
innovative technologies” pubblicato su OneTrust DataGuidance, nel mese di settembre 2020
(https://www.dataguidance.com/opinion/italy-regulatory-approach-blockchain-technologies).
- Autrice dell’articolo “L’ Identità della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 20 maggio 2020 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Il valore della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 20 marzo 2020 (linkedin.com/in/lauracappello).

2019

- Autrice dell’articolo “Il lavoro della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 19 dicembre 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Coautrice della Relazione “Blockchain e efficienza energetica negli edifici” (pagg. 110
e 111) pubblicata sul Rapporto annuale 2019 sull’Efficienza Energetica di ENEA “Analisi
e risultati delle Policy di efficienza energetica del nostro Paese”.
- Autrice dell’articolo “La natura della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 16 ottobre 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “L’energia della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 16 luglio 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “L’intellighenzia della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 2 giugno 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Il DNA della Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 24 aprile 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Votiamo la Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 18 marzo 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Governance e Mediazione nella Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 28 gennaio 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Come nasce un pomodoro in Blockchain”, pubblicato su LinkedIn,
in data 6 gennaio 2019 (linkedin.com/in/lauracappello).

2018

- Autrice dell’articolo “Tasse un concetto superato nella Blockchain”, pubblicato
su LinkedIn in data 31 dicembre 2018 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Il diritto alla Bockchain”, pubblicato su LinkedIn in data
12 dicembre 2018 (linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Come la tecnologia Blockchain sta trasformando imprese
e istituzioni”, pubblicato su LinkedIn in data 30 novembre 2018
(linkedin.com/in/lauracappello).
- Autrice dell’articolo “Come la tecnologia Blockchain può essere utilizzata nella
prevenzione delle frodi relative ai fondi comunitari”, pubblicato su LinkedIn
in data 10 agosto 2018 (linkedin.com/in/lauracappello).
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2015

Nell’ambito del “Trattato di Diritto dell’Ambiente”, Editore Cedam, ha curato la
redazione del Volume relativo a “Beni culturali di interesse religioso come beni
paesaggistici”.

2013

Collaborando alla redazione del libro “Diritto dell’Economia”, Giappichelli Editore,
è stata autrice della parte che si occupa del “Diritto processuale dell’economia”.

CONVEGNI, SEMINARI
E COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

2020

È relatrice, ospite e testimonial in convegni, seminari, collaborazioni scientifiche workshop,
maggiori eventi sull’innovazione digitale e sociale ed eventi organizzati da istituzioni pubbliche
e private, imprese e università tra cui:
- luglio 2020, convenzione con l' Università degli studi Roma TRE, Dipartimento di Economia,
al fine di avviare una collaborazione scientifica che intraprende e sviluppa la promozione
di attività di studio, formazione e ricerca su "Tecnologia Blockchain, contrattazione
algoritmica e impatto sui diritti sociali della persona".
- 20 febbraio 2020, relatrice al Convegno “Corso di formazione e aggiornamento per
Energy Manager ed EGE / Settore Industriale ” organizzato da ENEA e ISNOVA;
- 31 gennaio 2020, relatrice al Convegno “Impiego delle blockchain nei sistemi elettrici”
organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma;
- 11 dicembre 2019, relatrice all’evento “Il ruolo delle donne nell’era della trasformazione
digitale” organizzato da CDTI Roma – Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione;

2019

- 23 ottobre 2019, relatrice presso la Camera dei Deputati, in occasione del Convegno
“La Rivoluzione Digitale dell’Energia e la Blockchain” organizzato dall’Associazione
Italian Digital Revolution e dall’Associazione Ambiente e Società;
- 22 ottobre 2019, relatrice presso la Triennale di Milano, in occasione del Convegno “Smart
City: People, Technology and Materials” organizzato da Material ConneXion Italia;
- 3 luglio 2019, relatrice presso la Camera dei Deputati, in occasione della Tavola
Rotonda organizzata da E.N.E.A. (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile) per la presentazione dell’8° Rapporto Annuale
sull’Efficienza Energetica;
- 5 luglio 2019, relatrice presso la sede di E.N.E.A. (Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in occasione della VII
edizione della Summer School ENEA in Efficienza Energetica;
- 10 marzo 2019 relatrice presso la sede della Sapienza Università di Roma,
in occasione del Convegno “Blockchain ed energie rinnovabili”, organizzato dall’Università
Sapienza di Roma e da DREAM s.r.l.;
- 2 aprile 2019, relatrice presso la sede della Luiss Guido Carli University in occasione
della Tavola Rotonda “Law & Innovation”;
- 2 marzo 2019, relatrice presso ADL Consulting in occasione del workshop “Blockchain
e Intelligenza Artificiale per la politica”;
- 27 febbraio 2019, relatrice su “Europe decentralized by the Blockchain”, presso la sede
della Luiss Guido Carli University, in occasione del Meet up “EU and the Ministry of Economy
Development experts on decentralization”, organizzato da Decentralized A.I. community;
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- è stata organizzatrice, per la Società Blockchain Core, del Convegno “Blockchain Digital
Innovation”, tenutosi in data 14 maggio 2019, presso Villa Celimontana in Roma,
nell’ambito del quale si è parlato della evoluzione della nuova tecnologia sia dalla prospettiva
della Pubblica Amministrazione (erano presenti: il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico, il Capo gruppo in commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
delle mafie e di altre organizzazioni criminali, il Direttore tecnico della Polizia di Stato,
il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle frodi nei
confronti dell’Unione Europea - COLAF) sia dal punto di vista degli esperti italiani tra cui
alcuni facenti parte della Task Force del MISE che si occupa della tecnologia Blockchain;
- il 29 Novembre 2018, relatrice al Convegno “Come la Blockchain sta trasformando imprese e
istituzioni”, organizzato da ADL Consulting;

2018

- il 14 maggio 2018, relatrice presso la Commissione Europea – Rappresentanza di
Milano, in occasione della Conferenza “Eu funded actions: detecting, handing, learning how
to prevent frauds and irregularities in international cooperation and development
projects (IPA end ENI)”, relazionando sull’utilizzo della tecnologia Blockchain al fine di
prevenire frodi relative ai fondi comunitari.

ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

SPECIALIZZAZIONE

INGLESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

Eccellente conoscenza dei principali sistemi operativi e software:
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Photoshop etc.),
browser di navigazione web e client di posta elettronica.

Diritto Civile, Amministrativo, Diritto informatico e delle nuove tecnologie, Tech Law.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per i fini stabiliti dalla legge.
Roma, 8 ottobre 2020
Avv. Laura Cappello
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