Internet Festival 2020 – 10° edizione
Sessione giuridica
“Code is Law”

Il venerdì del giurista digitale
Venerdì 9 ottobre 2020 (10.30-13.00 e 15.00-18.30)
Centro Congressi Le Benedettine (Auditorium A)
Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16, 56125 Pisa
a cura di Fernanda Faini e Dianora Poletti
Abstract evento
Il codice dà vita alla realtà digitale, la costruisce, la forma. Nel tempo della pandemia, il mondo
digitale si è esteso diventando meta di una inedita migrazione di massa dal mondo analogico,
assumendo i contorni di luogo di lavoro, istruzione, cultura, svago, vita. Di conseguenza, nella
contemporanea epoca di trasformazione, il codice informatico è chiamato a dialogare con altre
tipologie di codici, le regole giuridiche, che guidano la nostra società. “Code is law”, suggeriva
Lessig; ma quali caratteristiche devono avere il codice e la tecnologia per avere la forza di essere
essi stessi regola senza contrastare le norme poste dall’ordinamento? La sessione giuridica intende
affrontare proprio il rapporto che lega diritto e informatica, esaminando alcune antinomie cruciali
della nostra contemporaneità. La tecnologia, infatti, consente inedite libertà, ma al tempo stesso
apre nuove rischi di sorveglianza e controllo, che il diritto deve riuscire ad affrontare. La pandemia
evidenzia le potenzialità della tecnologia a beneficio della collettività con strumenti come le app di
contact tracing, ma è necessario rispettare i diritti del singolo e la protezione dei suoi dati personali.
Code is Law. Il mondo digitale tra codice informatico e regole giuridiche
ore 10.00-10.30: Saluti istituzionali - Paola Pisano (Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, in attesa di conferma), Paolo Maria Mancarella (Rettore Università di Pisa), Sabina
Nuti (Rettrice Scuola Superiore Sant’Anna), Luigi Ambrosio (Direttore Scuola Normale Superiore)
ore 10.30-10.45: Presentazione sessione “Code is Law” a cura di Fernanda Faini
ore 10.45-11.00: Presentazione Centro di ricerca Interdipartimentale “Diritto e Tecnologie
di Frontiera” (Detect) e Master in Internet Ecosystem: Governance e Diritti a cura di
Dianora Poletti - Direttrice del Centro “Diritto e tecnologie di Frontiera”
Code is Law #1
ore 11.00-13.00: Il diritto tra libertà e sorveglianza

La tecnologia consente inedite libertà, ma al tempo stesso pone l’uomo e la collettività davanti a
nuovi rischi di sorveglianza e controllo, che il diritto deve riuscire ad affrontare. Mutano, infatti, le
geometrie di potere tra Stati, Big Tech e individui: nel nuovo contesto come garantire i diritti ed
evitare il “Mondo nuovo” di Huxley?
Modera Federica Meta (giornalista CorCom)
Introduzione a cura di Fernanda Faini e Dianora Poletti
Keynote speech: Guido Alpa (Università La Sapienza)
a seguire tavola rotonda con la partecipazione di:
Guido Alpa (Università La Sapienza), Mariarosaria Taddeo (Deputy Director del Digital Ethics
Lab), Paolo Benanti (Università Gregoriana), Marco Bellezza (AD Infratel)
Code is Law #2
ore 15.00-17.00: L’uomo e la macchina tra data protection e contact tracing
La pandemia ha evidenziato le potenzialità della tecnologia a beneficio della collettività con
strumenti come le app di contact tracing, ma è necessario rispettare i diritti del singolo e la
protezione dei suoi dati personali. Tra vantaggi per la salute e la sicurezza della collettività nella
lotta al Covid-19 e la tutela delle libertà dell’individuo, il diritto deve essere capace di bilanciare
interessi e raggiungere complessi equilibri.
Modera Federica Meta (giornalista CorCom)
Introduzione a cura di Dianora Poletti e Fernanda Faini
Keynote speech Guido Scorza (Garante per la protezione dei dati personali)
a seguire tavola rotonda con la partecipazione di:
Guido Scorza (Garante per la protezione dei dati personali), Andrea Simoncini (Università degli
Studi di Firenze), Giovanni Comandè (Scuola Superiore Sant’Anna), Marilù Capparelli (Direttore
Affari Legali Google)
Conclusioni della giornata a cura del Centro Detect - Elisabetta Catelani (Università di Pisa)
Francesca Martines (Università di Pisa) membri Detect
***** **** ****
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, con delibera del giorno 8 settembre 2020,
per 6 crediti formativi non frazionabili. L’evento si terrà in presenza, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale,
con posti limitati assegnati in ordine di prenotazione. Per iscrizioni, entro il giorno 8 ottobre ore 13,00:
info@internetfestival.it

