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Calendario  
delle attività seminariali 

Lunedì 20 aprile 2020  
ore 14.30 – G. Ruotolo, Le libertà d’opinione  
ed espressione online nel diritto internazionale 
ed europeo

Martedì 21 aprile 2020
ore 9,30 – Workshop, C. Garbuio, A. Bernes, 
Privacy e smart working
ore 14.30 – N. Abriani, Il diritto delle società 
incontra il diritto dell’informazione (Corporate 
governance e Corporate Social Responsibility 
nell’era dell’algoritmo)

Mercoledì 22 aprile 2020
ore 9.30 – M. Bertani, La negoziazione  
di borsa governata da algoritmi ad alta velocità
ore 14.30 – P. Femia, Intelligenza artificiale, 
accountability, responsabilità

Giovedì 23 aprile 2020
ore 9.30 – S. Amato, Intelligenza artificiale  
e codici morali
ore 14.30 – S. Corso, Il finanziamento 
dell’impresa tramite portali on line per la  
raccolta dei capitali

Lunedì 18 maggio 2020
ore 14.30 – M. Jorqui Azofra, La 
responsabilidad por los sistemas automáticos  
de prestación de servicios

Martedì 19 maggio 2020
ore 9.30 – M.Á. Egusquiza Balmaseda,  
La protección de datos en el marco  
de la digitalización bancaria
ore 14.30 – G. Demuro, Spazio digitale  
e democrazia

Mercoledì 20 maggio 2020
ore 9.30 – J.García Vicente,  
La responsabilidad por servicios y robots
ore 14.30 – G. Resta, Governare l’innovazione 
tecnologica. Decisioni algoritmiche e principio  
di uguaglianza

Giovedì  21 maggio 2020
ore 9.30 – P. Aresti, Distribucion selectiva  
y limitaciones del comercio a través de Internet. 
Perspectiva antitrust y desde el derecho de 
marcas
ore 14.30 – V. Cuocci, Intelligenza artificiale, 
guida autonoma e assicurazione no-fault.  
Una prospettiva comparativa

Lunedì 8 giugno 2020
ore 14.30 – P. Pustorino, Attacchi cibernetici, 
uso della forza e responsabilità internazionale

Martedì 9 giugno 2020
ore 9.30 – V. Santoro, Mercato delle quote  
di società a responsabilità limitata e sviluppo  
di piattaforme per lo scambio di token 
partecipativi alle srl
ore 14.30 – F. Astone, I soggetti artificiali: 
problemi generali e prospettive concrete

Mercoledì 10 giugno 2020 
ore 9.30 – Workshop, A. Garofalo,  
La responsabilità delle piattaforme
ore 14.30 – A. Pin, L’AI a processo

Giovedì 11 giugno 2020
ore 9.30 – S. De Vido, Quando l’odio  
diventa violenza. Il contrasto dell’hate speech  
(e del sexist hate speech) nel diritto 
internazionale ed europeo
ore 14.30 – G. Fonderico, Decisioni 
amministrative automatizzate

Le attività delle settimane  
si svolgeranno da remoto  
attraverso Google  
Meet- Hangouts.

Illustrazione del programma
L’analisi giuridica dello “spazio digitale” si offre 
come terreno privilegiato di formazione dei gio-
vani dottorandi, sia sul piano strettamente tec-
nico riguardante l’applicazione degli istituti del 
diritto positivo, come ed ancor prima su quello 
teorico e metodologico.
Nel settore del diritto privato, le teorie e le disci-
pline della persona, dei beni, dei contratti e della 
responsabilità devono affrontare i temi più dispa-
rati, da quello ipernormato della circolazione dei 
dati personali, a quelli legati all’uso delle risorse 
digitali, o all’azione dei “soggetti” artificiali.
Nel settore del diritto commerciale e dell’eco-
nomia, gli istituti del diritto societario, bancario 
e finanziario si misurano con fenomeni come il 
c.d. robo-advisoring o consulenza automatica in 
materia di servizi finanziari; il c.d. crowdfunding, 
attraverso il quale può procedersi alla raccolta 
del capitale di rischio mediante portali on-line, 
fuori dal mercato di borsa; fino all’applicazione 
automatica delle classi di merito creditizio gene-
rate da procedimenti automatizzati che profilano 
un individuo sulla base dei suoi comportamenti 
anche non strettamente economici. 
Nel diritto del lavoro, l’utilizzo delle piattaforme 
modifica sensibilmente sia l’incontro della do-
manda e dell’offerta, sia le modalità di esecuzio-
ne della prestazione e il rapporto tradizionale del 
lavoratore con la struttura aziendale. 
Nel settore del diritto internazionale e dell’Unio-
ne europea, lo spazio digitale è terreno fertile di 
realizzazione della libertà di espressione, diritto 
umano fondamentale che può subire restrizioni 
per contrastare, ad esempio, l’hate speech, e 
pone sfide al diritto della responsabilità interna-
zionale nel caso di attacchi cibernetici.
E perfino nel diritto penale la rivoluzione digitale 
influenza la struttura del reato e le modalità at-
traverso le quali si forma il libero convincimento 
del giudice.
L’idea di fondo, che il progetto di Alta formazione 
svilupperà nel 2020 e nel 2021, è allora quella di 
coniugare l’analisi dei profili disciplinari coinvolti 
dalla diffusione, ormai senza residui, delle tec-
nologie digitali con la messa a punto dei profili 
metodologici che il fenomeno rende necessario 
elaborare per una sua comprensione sul piano 
normativo.

Per informazioni
Prof.ssa Carmelita Camardi
camardi@unive.it 
Dott.ssa Maria Ventimiglia
marven@unive.it 
scuolasc.giur@unive.it
www.unive.it 
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Dottorato in Diritto, mercato  
e persona
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