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Introduzione 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 

sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è limitata al periodo 2015-2019.  

 

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 

all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 

 

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana 

Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere 

richieste presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery (servizio di 

fornitura documenti). 
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    2019 

 

Blockchain : guida pratica tecnico giuridica all'uso / Maddalena Castellani ... [et al.] ; 

prefazione di Beppe Carrella. - Firenze : goWare, 2019 

Blockchain, criptovalute, I.C.O. e Smart contract / Stefano Comellini, Marco Vasapollo. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2019 

 

Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0 : registri digitali, accordi giuridici e 

nuove tecnologie / Alfonso Contaldo, Flavio Campara ; prefazione di Donato A. Limone. - 

Pisa : Pacini, 2019 

 

Blockchain e protezione dei dati personali / Alberto M. Gambino, Chantal Bomprezzi 

Fa parte di: Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2019:v. 35:n. 3 (2019:mag), p. 

619-646 

 

Blockchain e smart contract : funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni 

pratiche / Raffaele Battaglini, Marco Tullio Giordano (a cura di) ; prefazione di Giuseppe 

Vaciago. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019 

 

Blockchain e smart contract: nuove prospettive per il rapporto di lavoro / Flavio Mattiuzzo 

e Nayeem Verona 

Fa parte di: Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2019:v. 27:n. 3 (2019:mar), p. 236-242 

 

La Blockchain può rendere più sicuro il mercato dell'arte? / di Geo Magri 

Fa parte di: Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2019) 

 

Blockchain, smart contracts, privacy, o Del nuovo manifestarsi della volontà contrattuale / 

Giuliano Lemme 

Fa parte di: Privacy digitale : riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo 

Codice Privacy / a cura di Emilio Tosi. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, ©2019. – p. [293]-

323 
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Una moneta chiamata fiducia : [oltre il denaro : l'esperienza di Sardex] / Daniel Tarozzi ; 

prefazione di Loretta Napoleoni. - Milano : Chiarelettere, 2019 

 

Il sistema della salute in transizione. La cartella sanitaria personale tra commodificazione 

dei dati e blockchain / Achille Pierre Paliotta 

Fa parte di: Salute e società, a. 2019:v. 18:n. 2 (2019:mag), p. 160-175  

 

Gli “smart contracts" e le tre leggi della robotica / Giuliano Lemme 

Fa parte di: Analisi giuridica dell’economia, a. 2019:n. 1 (2019:gen), p. 129-151 

 

Gli  strumenti della finanza disintermediata: "Initial Coin Offering" e "blockchain" / Pier 

Paolo Pirani. 

Fa parte di: Analisi giuridica dell'economia, a. 2019:n. 1 (2019:gen), p. 327-355 

 

La tassazione delle multinazionali digitali nell'arena globale degli interessi economici / 

Marco Pacini 

Fa parte di: Giornale di diritto amministrativo, a. 25:n. 1 (2019:gen-feb), p. 35-43 

 

La tecnologia blockchain: bitcoin e smart contract / di Domenico Fauceglia 

Fa parte di: Diritto delle comunicazioni / Giovanni Bruno (a cura di. - Torino : Giappichelli, 

2019. - p. [249]-255 

 

Verso un nuovo diritto dei contratti : [commento a] Tribunale Brescia, Sez. specializzata in 

materia di impresa, 18 luglio 2018, n. 7556 / Ranieri Razzante 

Fa parte di: Giurisprudenza italiana, a. 2019:n. 1 (2019:gen), p. 118-123 

 

 

    2018 

 

Bitcoin generation : una mappa di sopravvivenza e una guida anti fake news per il 

mondo delle criptovalute / Alessia Gozzi. - Reggio Emilia : Imprimatur, 2018 

 

Blockchain : guida all'ecosistema : tecnologia, business, società / Nicola Attico ; 

prefazione di Francesco Varanini. - Milano : Guerini next, 2018 
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La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzo millennio / 

Massimo Giuliano 

Fa parte di: Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2018:v. 34:n. 6 (2018:nov), p. 

989-1039 

 

Crypto economy : bitcoin, blockchain, ICO : presente e futuro delle tecnologie che 

cambieranno l'ordine economico mondiale / Roberto Gorini. - Macerata : ROI, 2018 

 

Cripto-svelate : perché da Blockchain e criptovalute non si torna indietro / Andrea e 

Massimo Tortorella ; [prefazione di Edward Luttwak]. - Roma : Paesi, 2018 

 

Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT / Fulvio Sarzana di S. Ippolito, 

Massimiliano Nicotra. - Milano : Wolters Kluwer, 2018 

 

La gig economy tra nuove forme di potere e libertà virtuali / Antonio Aloisi e Valerio De 

Stefano 

Fa parte di: Il Mulino, a. 2018:v. 67:n. 498 (2018:lug), p. 588-594 

 

Il lavoro al tempo dell'e-commerce / Nicola Putignano 

Fa parte di: Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2018:v. 57:n. 1/2 (2018:gen-

apr), p. 279-286 

 

La natura giuridica dei bitcoin / Fabio Pascucci 

Fa parte di: Rivista della Corte dei conti,  a. 2018:v. 71:n. 5/6 (2018:set-dic),  p. 357-365 

 

Sistemi di "social" blockchain, previdenza pubblica e smart contracts / Michele Faioli 

Fa parte di: Rivista del diritto della sicurezza sociale, a. 2018:v. 18:n. 3 (2018:lug), p. 489-505 

 

Small and medium size enterprises e mercato unico digitale nella regolamentazione 

giuridica europea / Maria Alessandra Stefanelli 

Fa parte di: Percorsi costituzionali, a. 2018:n. 1 (2018:gen), p. 225-240 

 

Tutto su Blockchain : capire la tecnologia e le nuove opportunità / Roberto Garavaglia. - 

Milano : U. Hoepli, 2018 

 

 

 



Bibliografia Blockchain marzo 2020 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 

 

6 

 

 
   2015 

 

The end of money : indagine sul futuro del denaro, avvento e sopravvento di un mondo 

senza contanti / David Wolman ; traduzione di Marco Cupellaro. - Roma ; Bari : Laterza, 

2015 

 

La moneta ai tempi di internet : dove si tufferà zio Paperone? / a cura di Umberto Morera, 

Gustavo Olivieri e Antonella Sciarrone Alibrandi 

Fa parte di: Analisi giuridica dell’economia, a. 2015:n. 1 (2015:gen), p. 3-232 
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