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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 

 

Titolo del progetto di rete: L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI. Un futuro più 
verde, più digitale e più inclusivo 
 
 
 Durata: febbraio-novembre 2022 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano 

(Coordinatore nazionale)  
 Titolo dell’iniziativa:  Il completamento del mercato unico digitale. La 

proposta di regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale 
 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Dipartimento di Giurisprudenza 

Università degli studi di Macerata 
 Sede dell’iniziativa: evento in presenza: Sala Sbriccoli, Università degli 

studi di Macerata 
evento online: Piattaforma BlackboardCollaborate 

 Data dell’iniziativa: 28 aprile 2022, ore 14:00 
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Relazione sull’iniziativa 
 

 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata ed il Centro di 
documentazione europea (CDE) istituito presso il medesimo Dipartimento hanno curato 
l’organizzazione del convegno di studi, in modalità ibrida (in presenza ed online), relativo 
alla nuova proposta di regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale dal titolo “Il 
completamento del Mercato Unico Digitale”.  
Il convegno, tenutosi presso la Sala Sbriccoli del Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari 
dell’Università di Macerata, si inquadra nell’ambito del Progetto nazionale 2022 della rete 
dei CDE italiani: “L’anno europeo dei giovani: un futuro più verde, più digitale e più 
inclusivo”. Si è trattato, infatti, di un’iniziativa volta a stimolare la riflessione scientifica ed il 
confronto tra studiosi, non soltanto afferenti alle materie giuridiche, studenti, professionisti 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Macerata, nonché rappresentanti politici direttamente 
coinvolti nel processo normativo a livello europeo, in merito allo stato d’avanzamento delle 
iniziative legislative dell’Unione europea dirette alla compiuta realizzazione del Mercato 
Unico Digitale. Il tema è infatti in costante evoluzione, sia sotto il profilo strettamente 
informatico-ingegneristico, relativamente agli sviluppi e alle potenzialità dell’intelligenza 
artificiale, sia riguardo l’adozione di atti legislativi da parte dell’Unione europea, alla luce 
dei c.d. Digital Markets Act e Digital Services Act, la cui adozione definitiva è prevista 
entro il 2023, nonché della disciplina del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 
679 del 2016 (cd. GDPR). 
 
Il convegno di studi è stato strutturato nell’arco di cinque ore, prevedendo tre momenti di 
confronto: il primo, dedicato alla futura dimensione applicativa dell’intelligenza artificiale, 
all’incidenza della stessa sullo Stato di diritto ed ai profili civilistici della sua disciplina; il 
secondo, agli sviluppi sul piano del diritto europeo,  per ciò che attiene alla costituzione di 
una disciplina unitaria delle piattaforme digitali, e del diritto internazionale, relativamente ai 
rapporti tra privati; infine, un ultimo confronto che ha trattato le questioni di responsabilità 
connesse all’uso dell’intelligenza artificiale e i possibili profili di rischio della medesima. 
I saluti istituzionali sono stati curati dal Professor Stefano Pollastrelli, Direttore del 
Dipartimento di Giurisprudenza di Macerata ed ordinario di diritto della navigazione, e 
dall’Avvocatessa Maria Cristina Ottavianoni, Presidente dell’Ordine degli avvocati di 
Macerata, a cui ha fatto seguito l’intervento dell’Onorevole Salvatore De Meo, 
Eurodeputato appartenente al Gruppo del Partito Popolare Europeo e membro, in 
particolare, della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori 
(IMCO). 
Successivamente all’apertura dei lavori, curata dal Professor Gianluca Contaldi, ordinario 
di Diritto dell’Unione europea presso il l’Università di Macerata e Responsabile scientifico 
del CDE, sono intervenuti, nella prima parte del convegno: il Professor Emanuele Frontoni, 
ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni presso l’Università di Macerata, il 
Professor Ugo Ruffolo, già ordinario di Diritto civile presso l’Università di Bologna e 
curatore del volume “XXVI Lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale” di recente 
pubblicazione, nonché la Professoressa Cristina Schepisi, ordinaria di Diritto dell’Unione 
europea presso l’Università Parthenope di Napoli. Il dibattito è stato moderato dal 
Professor Ermanno Calzolaio, ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università di 
Macerata. Gli studiosi intervenuti hanno affrontato, in particolare, alcuni profili d’interesse 
dei recenti sviluppi applicativi dell’intelligenza artificiale in settori chiave del tessuto 
produttivo marchigiano, il difficile inquadramento giuridico dei profili di attribuzione della 
responsabilità civile all’intelligenza artificiale, nonché l’approccio antropocentrico ed il 
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bilanciamento di diritti operato a livello legislativo nella proposta di regolamento europeo in 
materia. 
Nel secondo dibattito, moderato dal Dottor Maurizio Socci, Giornalista di èTV, sono 
intervenuti il Professor Gianpaolo Maria Ruotolo, ordinario di diritto internazionale presso 
l’Università di Foggia ed il Professor Simone Calzolaio, associato di Diritto costituzionale 
presso l’Università di Macerata. Il confronto ha visto la messa in luce, accanto ai profili di 
bilanciamento dei diritti della persona e delle libertà economiche, anche le applicazioni, 
dell’intelligenza artificiale, nell’ambito del diritto internazionale, predittive della prassi e di 
selezione dei membri dell’organo giudicante. Inoltre, sono stati approfonditi i profili della 
soggettività dell’intelligenza artificiale nell’ambito della proposta di regolamento in materia, 
con un particolare focus sugli obblighi in capo ai cosiddetti “soggetti dell’intelligenza 
artificiale”. 
Il terzo confronto del convegno, sempre moderato dal Dottor Socci, è stato animato dagli 
interventi del Professor Alberto Gambino, ordinario di Diritto civile presso l’Università 
Europea di Roma e Presidente della Italian Academy of the Internet Code, nonché della 
Dottoressa Cristina Grieco, dottoressa di ricerca dell’Università di Macerata e della 
Universität zu Köln. Quest’ultimo segmento dei lavori ha visto la trattazione di possibili 
profili ulteriori in ordine ai criteri di attribuzione della responsabilità civile all’intelligenza 
artificiale, nonché i profili di tensione tra diritti umani, in ambito europeo, ed i rischi insiti 
nello sviluppo dell’intelligenza artificiale. 
Infine, le conclusioni dei lavori del convegno di studi sono state curate dal Professor 
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, ordinario di Diritto internazionale presso l’Università di 
Macerata e Co-responsabile scientifico del CDE. 
 
 

Pubblico partecipante all’iniziativa (target e numero partecipanti) 
   

 

L’evento ha visto una notevole partecipazione di pubblico sia in presenza (43 partecipanti 
compresi i relatori) che da remoto (178 partecipanti). In particolare, si sono registrati in 
presenza 26 studenti (9 maschi, 17 femmine), 3 dottorandi (2 femmine, 1 maschio) nonché 
2 avvocatesse. Mentre da remoto hanno partecipato 33 avvocati, 1 ingegnere, 21 studenti, 
2 dottorandi, 6 relatori, 4 dipendenti pubblici, e 111 partecipanti che non hanno indicato la 
propria qualifica. 

 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
   

 

Scuola di Dottorato dell’Università di Macerata; Europe Direct Regione Marche; Europe 
Direct Unione Montana Marca di Camerino; Ordine degli Avvocati di Macerata; IAIC 
(Italian Academy of the Internet Code). 

 

 

Valutazione di sintesi (giudizio complessivo sul risultato conseguito 

e sulle difficoltà incontrate, segnalazione di eventuali pubblicazioni, 

materiale messo on-line e/o a disposizione del pubblico o di 

collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 
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L’evento ha affrontato una tematica di grande attualità ed interesse e le tematiche 
affrontate nelle relazioni hanno generato un vivace dibattito finale con diversi interventi dei 
partecipanti. 
L’evento è stato indubbiamente un successo per la qualità altissima dei contributi; e per la 
partecipazione numerosa del pubblico. 
 
È possibile scaricare la registrazione dell’evento ai seguenti link: 
prima parte - https://eu.bbcollab.com/recording/74af1c0f985b4e08adfa87bb5d7a8e84 
seconda parte - https://eu.bbcollab.com/recording/5daf9982249640a6842020fd6852eac5 
 
Al fine di rendere disponibile la ricchezza dei contenuti degli interventi, è prevista la 
pubblicazione di un volume collettaneo. 
 
Notizie dell’evento sono state diffuse dalla stampa locale: 
-QN - Il Resto del Carlino - Macerata 24/04/2022: 
Esperti a confronto sul mercato unico digitale 
 
-Corriere Adriatico - Macerata 24/04/2022: 
Completamento del mercato unico digitale Convegno nazionale con esperti del settore 
 
-Agenparl 23/04/2022 09:06: 
Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale 
https://agenparl.eu/regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale/  
 
-Cronache maceratesi 23/04/2022 09:50: 
Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale Convegno nazionale a Unimc 
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/23/regolamento-europeo-sullintelligenza-
artificiale-convegno-nazionale-a-unimc/1632580/ 
 
PicchioNews 23/04/2022 10:48: 
Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: convegno nazionale a UniMc 
https://picchionews.it/scuola-e-universita/regolamento-europeo-sull-intelligenza-artificiale-
convegno-nazionale-a-unimc 
 
Il canale televisivo locale èTV ha pubblicato, nel suo sito web, la notizia del convegno 
mercoledì 27 aprile e della sua conclusione domenica 1 Maggio 2022: 
 
https://etvmarche.it/27/04/2022/regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale-convegno-
di-livello-nazionale-giovedi-alluniversita-di-macerata/ 
  
https://etvmarche.it/01/05/2022/intelligenza-artificiale-e-mercato-digitale-unimc-pronta-a-
cogliere-il-cambiamento-e-le-nuove-regole-del-gioco/ 
 
Mercoledì 27 aprile 2022 la notizia dell’evento è stata diffusa nei tg regionali di èTV 
edizioni delle 13:20 e 14:20, mentre domenica 1 maggio 2022 la notizia della conclusione 
dell’evento è stata diffusa nei tg regionali di èTV edizioni delle ore 13:20 e 14:20. 
 
Inoltre: 

https://eu.bbcollab.com/recording/74af1c0f985b4e08adfa87bb5d7a8e84
https://eu.bbcollab.com/recording/5daf9982249640a6842020fd6852eac5
https://agenparl.eu/regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/23/regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale-convegno-nazionale-a-unimc/1632580/
https://www.cronachemaceratesi.it/2022/04/23/regolamento-europeo-sullintelligenza-artificiale-convegno-nazionale-a-unimc/1632580/
https://picchionews.it/scuola-e-universita/regolamento-europeo-sull-intelligenza-artificiale-convegno-nazionale-a-unimc
https://picchionews.it/scuola-e-universita/regolamento-europeo-sull-intelligenza-artificiale-convegno-nazionale-a-unimc
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=etvmarche.it&u=aHR0cHM6Ly9ldHZtYXJjaGUuaXQvMjcvMDQvMjAyMi9yZWdvbGFtZW50by1ldXJvcGVvLXN1bGxpbnRlbGxpZ2VuemEtYXJ0aWZpY2lhbGUtY29udmVnbm8tZGktbGl2ZWxsby1uYXppb25hbGUtZ2lvdmVkaS1hbGx1bml2ZXJzaXRhLWRpLW1hY2VyYXRhLw==&i=NjA5MmJiY2Q4ZjZlNjkzNGI5NDMzNDVm&t=d2dGUGtFQ3c2M0FteURGRUc4RVl4NmFGUFV2cFJkNHRJVTZpenExZ1JFaz0=&h=2e2b800133a34bd49b08b788131f2b50
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=etvmarche.it&u=aHR0cHM6Ly9ldHZtYXJjaGUuaXQvMjcvMDQvMjAyMi9yZWdvbGFtZW50by1ldXJvcGVvLXN1bGxpbnRlbGxpZ2VuemEtYXJ0aWZpY2lhbGUtY29udmVnbm8tZGktbGl2ZWxsby1uYXppb25hbGUtZ2lvdmVkaS1hbGx1bml2ZXJzaXRhLWRpLW1hY2VyYXRhLw==&i=NjA5MmJiY2Q4ZjZlNjkzNGI5NDMzNDVm&t=d2dGUGtFQ3c2M0FteURGRUc4RVl4NmFGUFV2cFJkNHRJVTZpenExZ1JFaz0=&h=2e2b800133a34bd49b08b788131f2b50
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=etvmarche.it&u=aHR0cHM6Ly9ldHZtYXJjaGUuaXQvMDEvMDUvMjAyMi9pbnRlbGxpZ2VuemEtYXJ0aWZpY2lhbGUtZS1tZXJjYXRvLWRpZ2l0YWxlLXVuaW1jLXByb250YS1hLWNvZ2xpZXJlLWlsLWNhbWJpYW1lbnRvLWUtbGUtbnVvdmUtcmVnb2xlLWRlbC1naW9jby8=&i=NjA5MmJiY2Q4ZjZlNjkzNGI5NDMzNDVm&t=OFJGVzdpM1Z0bkhvUVBwdGYva1RGdlRHTmdZRWEzNTdiUE5seENZVGRvdz0=&h=a2c49d8222484c31bebde75af13b3b39
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=etvmarche.it&u=aHR0cHM6Ly9ldHZtYXJjaGUuaXQvMDEvMDUvMjAyMi9pbnRlbGxpZ2VuemEtYXJ0aWZpY2lhbGUtZS1tZXJjYXRvLWRpZ2l0YWxlLXVuaW1jLXByb250YS1hLWNvZ2xpZXJlLWlsLWNhbWJpYW1lbnRvLWUtbGUtbnVvdmUtcmVnb2xlLWRlbC1naW9jby8=&i=NjA5MmJiY2Q4ZjZlNjkzNGI5NDMzNDVm&t=OFJGVzdpM1Z0bkhvUVBwdGYva1RGdlRHTmdZRWEzNTdiUE5seENZVGRvdz0=&h=a2c49d8222484c31bebde75af13b3b39
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-Annunci degli eventi sono stati pubblicati nel sito web dell’Università degli studi di 
Macerata, del Dipartimento di Giurisprudenza e del CDE. 
-Manifesti sono stati affissi nelle bacheche cittadine dell’Ateneo. 
-Locandine e manifesti sono stati affissi nella sede del CDE, nelle sedi dell’Ateneo 
maceratese, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Macerata. 
-Locandine sono state affisse nelle sedi universitarie dei partecipanti. 
 
L’impegno profuso nella pubblicizzazione dell’evento ha dato ottimi risultati in termini di 
partecipazione e presenza. 
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Alcune foto dell’evento 
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