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il commento
Sanificati e tracciati
La nuova normalità è fatta per tutti di mascherine e igienizzanti per le mani. Per entrare in
qualunque posto diverso da casa, prima viene
provata la temperatura e la parola d’ordine è
sanificare.

realtà abbiamo capito poi che i numeri del
contagio in Cina erano quantomeno sospetti.
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La paura della pandemia ci ha fatto accettare tecnologie di controllo che, secondo alcuni
commentatori, ci avvicinano pericolosamente
alla Cina. “Il dibattito su tecnologia e diritti
è sempre più simile a quello che si svolge in
Cina” dice Simone Pieranni, autore del libro
Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina.
Ovviamente, dice Pieranni, quelle che si vedono tra Cina e Occidente sono “assonanze”
perché le differenze sono ancora enormi. Eppure il coronavirus ci ha fatto concentrare sull’aspetto più critico: le tecnologie di
sorveglianza e coercizione. Le tentazione di
“fare come la Cina” ci sono (e ci sono state)
dichiarando l’utilità di sospendere i diritti fondamentali. Accade, per esempio, in Ungheria
ma anche nel nostro Paese misure restrittive
della nostra privacy sono state invocate.
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Ecco: forse è il caso di guardare alla Cina come
lo specchio nel quale riflettere le differenze di
un sistema democratico, il nostro, che non può
affogare nell’ansia del controllo e legittimare
con quest’ansia la progressiva riduzione dei
Insieme a questo si è diffusa l’idea che saran- diritti individuali.
no le tecnologie a salvarci: braccialetti che vibrano se ci avviciniamo troppo, app per essere
tracciati, video camere di sorveglianza, droni
che arrivano dall’alto mentre passeggiamo, Lo staff di Societing4.0
cani robot che controllano i nostri comportamenti nei parchi…

Peraltro, a quanto pare, negli unici paesi che
hanno lancitato app per il contact tracing –Australia, Singapore e Islanda – per ora l’utilità è
praticamente nulla.
La Cina ci ha raccontato che la soluzione tecnologica ha consentito loro di affrontare e risolvere rapidamente la questione Covid-19. In
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l’utilità è praticamente nulla
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Con le udienze telematiche è
aumentato il rischio di una
condanna più severa e una pena
detentiva più probabile

strada anche la possibilità di svolgere il processo penale per via telematica.
Le forti perplessità e la severa critica degli
avvocati – e dell’Unione delle Camere penali
– hanno condotto, solo negli ultimi giorni, ad
escludere dalla “remotizzazione” le fasi salienti dell’assunzione delle prove e della discussione finale, salvo accordo tra le parti.
Ma una riflessione sul punto sembra comunque imposta, se è vero che si è inattuali
oggi per essere attuali domani; anche perché
qualcuno ritiene questo scenario – al di là
dell’emergenza – l’inevitabile evoluzione di
un sistema di giustizia aperto al progresso
tecnologico.
Ovviamente bisogna fare le dovute distinzioni: il “processo telematico” è un grande
contenitore, e può comprendere anche innovazioni non solo indolori per le garanzie fondamentali, ma indubbiamente positive, quali sarebbero, ad esempio, modalità informatiche di trasmissione di atti e memorie, o di
accesso da remoto al fascicolo processuale –
come i penalisti sognano da tempo – o la videoregistrazione di una cross-examination.
Se invece si evoca la possibilità di svolgere
le udienze da remoto, le perplessità mi sembrano evidenti, pur con i necessari distinguo:
anche in questo caso, l’impatto può essere
certamente differente se si parla di una
udienza nella sede del giudizio di Cassazione
(dove del resto già si differenzia tra udienze
partecipate o meno), o viceversa nei gradi di
merito, specie se si arrivi a ricomprendere –
appunto – fasi nevralgiche come l’istruttoria
dibattimentale.
A questo riguardo, da molte, autorevoli voci, si è evidenziato che il processo penale telematico mortificherebbe in modo radicale
principi irrinunciabili del processo penale
quali oralità ed immediatezza: principi che
contrassegnano il contraddittorio sulla prova e il diritto di difendersi provando, su cui è
– o dovrebbe essere – edificato il nostro modello accusatorio. Le ragioni, del resto, mi
sembrano evidenti: perché, solo per fare un
esempio, è nell’incarnato dell’istruttoria –
nello sguardo, talvolta in una smorfia o nell’inflessione della voce – che può cogliersi la
veridicità e autenticità di una testimonianza,
non nella sagoma digitale liofilizzata dai pixel o nella voce metallizzata dalla connessione telematica.
Da più parti si è anche rimarcato che ne
uscirebbe mortificato il ruolo dell’avvocato,
ed è senza dubbio così, anche solo per la banale ragione che non si ascolta con la stessa
attenzione la voce di chi parla guardando negli occhi o la voce di un ologramma che tremola sul desktop.
La mortificazione delle garanzie e della
difesa tecnica, ovviamente, non volteggia solo nel cielo dei concetti giuridici, ma ha conseguenze molto concrete: del resto, uno studio dell’Università del Surrey sulla recente
esperienza inglese, dedicato alla Video Enabled Justice Evaluation, evidenzia che con le
udienze telematiche è aumentato sensibilmente il rischio di una condanna più severa,
e una pena detentiva diventa molto più pro-

pensione dell’imputato a ripetere il delitto
non trova la soluzione in un criterio metodologico di accertamento del fatto e delle circostanze, ma viene affidato a un algoritmo di
calcolo probabilistico del rischio, elaborato
da un software. Sono evidenti i risultati pratici del modello matematico-statistico di tipo
predittivo, in termini di tempo, costi e prevedibilità della decisione giudiziaria. Sono tuttavia parimenti forti le cautele avanzate dalle corti e le resistenze dei giuristi, dirette a
frenare l’impetuosa avanzata delle nuove
tecniche, quanto al rispetto delle garanzie
del “giusto processo” nella raccolta delle informazioni utili – i dati di base – per la valutazione del rischio nel mondo reale e all’eventuale pregiudizio discriminatorio nei confronti dell’imputato/condannato.
A fronte di uno sconvolgente mutamento
di paradigma delle regole della giurisdizione penale, mi sembra giusta l’impresa – etica
e culturale – di preservare l’equità, l’etica e
le garanzie del modello costituzionale proprio del razionalismo critico. E però, al bivio
tra tecnologia e tecnocrazia, ancora una volta
la sfida della modernità si sposta, a ben vedere, sul terreno della concreta efficacia del
modello processuale.
La moderna ricerca socio-giuridica, anche
alla luce delle prassi applicative già in corso
in alcuni Paesi (prevalentemente nelle cause
civili), auspica infatti che l’approccio della
giurisdizione al fenomeno dell’Intelligenza
Artificiale si basi su una metodologia estremamente pragmatica, provando a rispondere a una serie di domande. Ad esempio: i cittadini preferirebbero che la decisione di un
affare (penale) fosse affidata ad un algoritmo
piuttosto che ad esseri umani, laddove ciò garantisse una più sicura uniformità di trattamento, minori costi e rapidità del giudizio?
Quale sarebbe il livello di efficacia e qualità
della giurisdizione (penale) se essa venisse
esercitata nell’ambito di una procedura articolata in una dinamica interazione fra i saperi e le operazioni logiche tradizionalmente
affidate al giudice e alle parti, da un lato, e le
evidenze della prova informatica o di quella
digitale o del calcolo di un algoritmo, dall’altro?
A me sembra che sia cresciuta nella società la legittima pretesa che il giudice, nell’esercizio dell’arte del giudicare e nella pratica giudiziaria, sia un buon ragionatore e un
decisore di qualità. Sicché la professionalità
e l’implementazione del grado di expertise accumulata dal giudice nell’utilizzo delle tecniche inferenziali del ragionamento e nella
verifica degli schemi statistico-probabilistici, acquisiti con l’ausilio della tecnologia digitale, di software informatici e algoritmi
predittivi o con l’apporto della robotica e
della logica dell’IA, possono contribuire a restituire al funzionamento della giustizia penale una più adeguata immagine di efficacia
e qualità.
La buona salute di uno Stato di diritto è direttamente proporzionata alla razionalità,
all’efficacia, alla responsabilità e alla prevedibilità dell’opera dei giudici.

“Non si può non prendere atto che, partendo dalle prime esperienze dell’informatica giuridica e giudiziaria, è oggi aperta la nuova frontiera della giustizia digitale” (LaPresse)
babile che i lavori socialmente utili.
Più in generale, il rischio è che – sull’altare
dell’emergenza sanitaria, oggi, e magari dell’efficientismo processuale, domani – anche
e soprattutto l’imputato sia spersonalizzato e
ridotto ad una dimensione “cosale”, e che subisca, assieme alla sua vicenda processuale,
una sorta di “reificazione telematica”, lesiva
della stessa dignità della persona. Ma a me
pare anche che, a monte, ne uscirebbe trasfigurato e desimbolizzato il processo in quanto
tale, perché la tecnica – come insegnano i filosofi - modifica il contesto di impiego e persino chi ne fa uso, e il mezzo tecnico – indipendentemente dallo “scopo” - ci istituisce
come spettatori e non come partecipi di un’esperienza o attori di un evento.
Quello telematico sarebbe, anzitutto, un
processo “o-sceno”, in senso etimologico:
“fuori dalla scena”, e fuori dalla simbologia
che la caratterizza, ancora affidata a formule
sacrali (come il giuramento del testimone) e a
simboli che lo contrassegnano e al tempo
stesso lo proteggono, come la toga, che non è
un accessorio solo esornativo perché emblematizza la comune appartenenza e partecipazione – pur nella diversità dei ruoli – al “rituale giudiziario”, ossia a quella “liturgia laica” che si propone il compito terribile di accertare la verità e distribuire colpe e pene.
Questo spazio formale, che per Omero era
il “sacro cerchio”, dove si dispiega una vicenda individuale e al contempo collettiva, è già
stato saccheggiato ed espropriato – come si sa
– dal “processo mediatico”, perché la mediatizzazione della giustizia penale ne altera radicalmente forma e sostanza, travolgendo
tutta una serie di garanzie poste a presidio
anche del giudice (e della sua “virgin mind”),
che spesso, del resto, vede vituperata la sua
decisione nel “baccanale delle opinioni” più
disinformate e triviali. Da diversa prospettiva, l’efficientismo e gli obiettivi di produttività imposti alla giurisdizione hanno già alimentato, nostro malgrado, una dimensione
funzionalistica del processo, e una tendenza

Una soluzione: implementare
l’efficacia della giurisdizione
attraverso un’opera di ri-costruzione
dei momenti topici dell’accusa
a trasformare vicende individuali in fascicoli da smaltire.
Ora, caro Gianni, non credi che la “remotizzazione” delle attività processuali, attuata
per il medium dei software, approfondirebbe
ulteriormente questa de-simbolizzazione e
questa de-realizzazione, ed altererebbe in
modo definitivo il processo, consegnandolo
alla mediazione informatica e così frantumando un dialogo in tanti monologhi, e che
trasformerebbe ancor più l’“agire” che tiene
sempre in vista lo scopo e i valori in gioco, in
un semplice “fare” spersonalizzato, che si limita alla buona esecuzione delle procedure?
Come tante volte hai sottolineato, il processo è teathrum veritatis, un itinerario di razionalità dove si celebra una ri-costruzione
della realtà attraverso l’interazione simultanea e circolare tra le parti, costruita su un
metodo dialettico che è anzitutto con-divisione. Perciò ti chiedo: una volta catalizzato per
via telematica – dove è più facile sentire senza ascoltare e guardare senza vedere – non
credi che il processo verrebbe svilito a monologo collettivo, desimbolizzato, spersonalizzato, e trasformato in una asettica procedura,
quasi un incombente da sbrigare secondo un
iter impersonale, anche “a domicilio”?
Caro Vittorio,
molte delle cose che dici rispondono alla
ragione e al buon senso e sono perciò condivisibili. Lo scenario di straordinaria emergenza sanitaria conseguente al diffondersi
della pandemia Covid-19 determina l’insorgere di gravi rischi, ma anche – a mio avviso –
di inedite potenzialità di ricostruzione e di
nuovi equilibri per l’organizzazione di quei
settori pubblici più esposti a un forte stress a
causa della rigidità degli apparati e delle
procedure. Fra questi, certamente, il sistema
dell’amministrazione della giustizia e in particolare di quella penale, nella quale – va ri-

marcato in premessa – il contraddittorio e la
motivazione costituiscono presidî costituzionalmente garantiti di legalità razionale e, in
ultima istanza, fonti di legittimazione democratica dei protagonisti del processo.
Il fenomeno epidemico si è collocato all’interno di un contesto storico-ordinamentale della giurisdizione penale attraversato da
una profonda crisi di effettività e autorevolezza, le cui cause sono ben note: la smisurata
quantità di notizie di reato, sproporzionata
rispetto alla loro capacità di trattazione; l’ipertrofia dell’inchiesta, che, in assenza di
pregnanti controlli del giudice, è divenuta il
baricentro mediatico del rito e dalla quale
sorge il prevalere delle ansie securitarie e il
pregiudizio di colpevolezza; la ridotta utilizzabilità dei riti semplificati di tipo premiale
che avrebbero dovuto dare respiro al processo accusatorio; l’irrazionale proliferazione
dei rimedi impugnatori in difetto di “filtri”
efficaci; le cadenze temporali asfittiche e
non regolamentate della procedura.
Come restaurare la cultura della giurisdizione e le linee fisiologiche del “giusto processo”, i cui valori sono incisivamente scolpiti nell’art. 111 della Costituzione ma che nelle
prassi applicative appaiono sostanzialmente
disattesi? A me sembra che l’unica risposta
idonea a contrastare i pregiudizi del rito mediatico e il c.d. populismo giudiziario consista nell’implementare l’efficacia della giurisdizione penale, attraverso un’opera di ri-costruzione dei momenti topici della verifica
dell’ipotesi di accusa e dell’accertamento
della verità, nel rispetto delle garanzie individuali, lungo itinerari più semplici, trasparenti, celeri ed efficienti. Coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie: è
questa la difficile sfida alla quale sono chiamati da tempo i protagonisti della giurisdizione e che l’emergenza sanitaria ha reso ancora più drammaticamente visibile.
Quanto alla temuta deriva della tradizionale funzione cognitiva e aletica della giustizia penale a causa dell’irrompere del “processo telematico”, non mi sembra – e credo
che tu sia d’accordo – di scorgere all’orizzonte tale pericolo. Non si può non prendere atto
che, partendo dalle prime esperienze dell’informatica giuridica e giudiziaria, è oggi
aperta la nuova frontiera della giustizia “digitale”, “robotica” o “predittiva”, di cui non è
ancora definito il potenziale d’innovazione
sia per gli aspetti ordinamentali che per
quelli procedurali. E però occorre essere
consapevoli che l’esercizio della giurisdizione penale, in quanto luogo della ragione, esige spazi e tempi adeguati e non può essere
frutto di accelerazioni o improvvisazioni dettate da frammentarie emergenze, senza una
chiara visione dei valori in gioco che ne guidi
le priorità e la rotta. Il giudice e le parti non
possono certo disconoscere la sicura utilità
delle innovazioni frutto dell’inarrestabile
progresso tecnologico, né possono disconnettersi dall’ambiente digitale e dalle reti in cui
operano, ma neppure possono essere condizionati da una fredda tecnologia che li sospinga a decidere comunque e in fretta, negando, in nome di un cieco efficientismo e
dell’ansia di produttività, il respiro profondo
del dibattito e della riflessione critica. In-

somma, la tecnologia informatica o telematica, pure necessaria ma “di supporto”, non deve comprimere le sequenze cruciali della
giurisdizione. In fondo – l’ho già detto in
un’altra occasione – dal pensiero “corto” alla
sentenza “tweet” o al verdetto immotivato il
passo è breve. Ma che ne resterebbe dei valori costituzionali del giusto processo, della
cultura della giurisdizione e della legittimazione democratica dei giudici?
Entrando più direttamente nel merito delle tue riflessioni sulle criticità del c.d. “processo da remoto” o “a distanza”, la disciplina
normativa adottata per quella che viene definita la “fase 1” consente – solo nei processi
urgenti – la celebrazione dell’istruttoria dibattimentale o incidentale senza la necessaria compresenza di tutti gli attori del processo nella medesima aula, con l’ausilio di tecnologie gestite da personale esperto. Ebbene, a prescindere dall’eventuale inadeguatezza degli strumenti tecnici con conseguente rallentamento nella gestione “da remoto”
dei carichi di lavoro programmati, a me sembra che tale disciplina sia obiettivamente necessaria e coerente con l’attuale stato di
emergenza sanitaria. L’alternativa sarebbe
un inammissibile blocco tout court della giustizia penale! Essa, tuttavia, proprio per il
suo carattere derogatorio ed eccezionale rispetto al regime ordinario, deve avere un’efficacia (molto) limitata nel tempo, per cui,
cessata l’emergenza, il modello e i principi
del giudizio di merito vanno tutelati con la
“materializzazione” dell’istruttoria e con la
riespansione degli spazi di difesa.
Sarebbe preferibile, quindi, preoccuparsi
di progettare fin d’ora l’immediato futuro
della giustizia penale con spirito pragmatico,
prescrivendo da subito la trasmissione per
via telematica degli atti difensivi e procedendo speditamente sulla strada dell’informatizzazione fino a pervenire alla digitalizzazione del fascicolo processuale. Va avviata
inoltre una coraggiosa riflessione sulla introduzione a regime della modalità di trattazione “da remoto”, in funzione sostitutiva del
contraddittorio orale, con riguardo a talune
fasi processuali diverse dal dibattimento. In
numerosi casi il procedimento camerale meriterebbe la sola trattazione cartolare, senza
la partecipazione della pubblica accusa e
delle parti private, cui seguirebbe l’immediata decisione. L’elenco sarebbe davvero
troppo lungo ma appare sufficiente considerare che esistono fasi (l’archiviazione, l’udienza preliminare, l’appello, la cassazione)
e tipologie di procedimenti (le impugnazioni
cautelari; il patteggiamento; il giudizio abbreviato; l’esecuzione; la sorveglianza; la
prevenzione) che potrebbero tollerare un’adeguata e garantita trattazione “cartolare”,
sulla base di una disciplina normativa che,
solo per i casi complessi, faccia rinvio ad appositi protocolli fra avvocatura e magistratura o alla adesione delle parti. La previsione
di seri “filtri” alle impugnazioni sarebbe
inoltre destinata a refluire positivamente
sulla efficacia complessiva del sistema.
Infine, vorrei essere chiaro su una questione che ritengo decisiva per il riconoscimento
del ruolo e della legittimazione democratica
dei giudici nella società moderna (o postmo-

derna). I giudici, anche nelle condizioni di
emergenza sanitaria e ancor più a regime,
una volta che questa sia cessata, hanno il dovere etico e giuridico di essere presenti per
la deliberazione in camera di consiglio nelle
aule dei palazzi di giustizia, nei luoghi cioè
fisicamente identificabili come presidio della legalità e della tutela della dignità, dei diritti e delle libertà della persona. Sarebbe
troppo facile altrimenti denunziare, insieme
con l’eccentrico privilegio concesso ai magistrati, la paventata transizione dall’età della
tecnologia a quella della tecnocrazia. Ovviamente, come già ora sta avvenendo in altri
paesi europei ed extraeuropei pure duramente colpiti dalla pandemia, nell’opera difficile e graduale di ripresa dell’inderogabile
munus di esercizio della giurisdizione, dev’essere assicurata sia dall’amministrazione
centrale che con provvedimenti organizzativi territoriali la rigorosa osservanza di tutte
le necessarie condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, insieme con la rimodulazione
dei ruoli secondo i protocolli di tutela sanitaria.
Caro Gianni,
condivido, a mia volta, le tue osservazioni,
e l’equilibrio che esse esprimono al cospetto
non solo dell’attuale contesto emergenziale,
ma anche di quella che tu chiami la nuova
frontiera della giustizia “digitale”, “robotica” o “predittiva”.
Qui il “nuovo” incalza da tempo, e promette scenari di prodigioso efficientismo e massima implementazione del crime control: ma
ancora una volta ci riporta al bivio tra tecnologia e tecnocrazia.
Si parla ormai di intelligenza artificiale e
algoritmi predittivi in sede di prevenzione
della criminalità, di individuazione degli autori dei reati, di accertamento della pericolosità criminale e del rischio di recidiva, di
commisurazione della pena “giusta”, come
pure di “calcolabilità della decisione” del
giudice. Ovviamente, anche in questo ambito, sono necessarie differenziazioni: ma mi

Quello telematico sarebbe,
anzitutto, un processo “o-sceno”,
in senso etimologico: “Fuori dalla
scena”, e fuori dal codice simbolico
sentirei di non cedere troppo frettolosamente alle lusinghe della tecnologia, che al cospetto di taluni contesti dove il “fattore umano” è centrale – come nella giustizia penale –
rischiano derive pericolose, specie in un
orizzonte non più solo distopico o futuribile
come quello descritto in cult movies tipo “Minority report” o in romanzi di fantascienza
giuridica.
Gli algoritmi vanno maneggiati con cautela: perché si prestano a distorsioni (bias) e implicano notevoli frizioni con i diritti e le garanzie fondamentali, che rischiano di essere
sacrificati sull’altare di una utopica “giustizia esatta”.
Ad esempio, studi dottrinali americani,
prima e dopo il celebre caso Loomis (dove i
giudici avevano tenuto conto dei risultati elaborati da un particolare programma attuariale di risk assessment per valutare il pericolo di recidiva), hanno evidenziato la vocazione strutturale degli algoritmi alla diseguaglianza; ma dubbi altrettanto consistenti potrebbero essere ravvisati su altri fronti, perché gli algoritmi rischiano di mettere in primo piano non il “fatto” commesso ma la “tipologia di autore” fornita dalle standardizzazioni statistiche e dunque, se impiegati per la
prova della colpevolezza, stridono con principi come la personalità della responsabilità
penale e la presunzione di innocenza; ancora, la loro scarsa o nulla trasparenza, e la non
controllabilità dell’algoritmo, pregiudica il
diritto di difesa, che implica la possibilità di
verificare in contraddittorio l’attendibilità
del sapere tecnico e l’affidabilità del metodo
scientifico utilizzato, etc.
La mia impressione, in definitiva, è che
siano e debbano restare “utensili” che possono in limitati casi coadiuvare la valutazione
giudiziale, ma mai sostituirla: perché nessuna stringa artificiale potrà surrogare le qualità umane che servono a “giudicare”, quali
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Il processo telematico può
aggredire in modo radicale princìpi
irrinunciabili del processo penale
quali oralità e immediatezza
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Caro Gianni,
l’emergenza sanitaria in atto, con un carico di sfide inattese e vertiginose, ha imposto l’adozione di misure straordinarie, molte delle quali – lo sperimentiamo tutti – in
forte frizione con le libertà e i diritti fondamentali.
Così, misure radicali hanno investito anche l’amministrazione della giustizia, con sospensione e rinvio delle attività “non urgenti”, e modalità di svolgimento diverse da
quelle consuete: e tra tali misure si è fatta

l’immaginazione e la capacità di dare vita a
processi creativi, di suscitare e percepire
emozioni, l’apertura alla curiosità e al dubbio, ovvero la propensione ad una ricerca di
senso caratterizzata da finitezza e fallibilità.
Caro Vittorio,
anche qui mi trovi sostanzialmente d’accordo. Avvertiva B.N. Cardozo, giudice della
Corte Suprema statunitense negli anni ‘30,
che “ancora non è stata scritta la tavola dei logaritmi per la formula di giustizia”. E’ stato rilevato – come accennavi – il recente emergere del fenomeno dell’utilizzo, da parte di alcune corti statunitensi, di tecniche informatiche per misurare il rischio di recidivanza
del condannato, ai fini della determinazione
dell’entità della pena o di una misura alternativa alla detenzione. Il giudizio sulla pro-

Pubblichiamo un dialogo, realizzato per il Foglio, tra Vittorio Manes, ordinario di Diritto penale nell’Università di Bologna, e Giovanni
Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di
Cassazione.
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La mortificazione delle garanzie generata dal processo telematico. Perché la giustizia
penale è a un bivio fra tecnologia e tecnocrazia. E a rischio c’è lo stato di diritto. Un dialogo
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Dossier Studi legali 2020
Proprietà intellettuale-Tmt. E-commerce, social, intelligenza artificiale, blockchain e auto a guida autonoma
pongono problemi inediti su prodotti falsi in un mondo in cui anche norme e tribunali sono interconnessi

Caccia ai pirati sui canali digitali

LYDIA
MENDOLA
Partner dello
studio Portolano
Cavallo e
responsabile
dell’area Ip
MARCO RICOLFI
Partner di
Weigmann, è
professore
ordinario di
diritto industriale
a Torino
MASSIMO
TAVELLA
Fondatore dello
studio legale
Tavella
specializzato in
Ip, It e privacy

del dipartimento Ip presso Hogan Lovells: «Il lockdown ha aumentato gli
acquisti online e l’epidemia avrà un
impatto sui canali di vendita, con una
riduzione dei negozi “fisici” e un potenziamento degli e-store. Questo
porterà a porre sempre maggiore attenzione su tematiche come la discriminazione della distribuzione online,
le nuove forme di promozione e sostegno alla vendita, come quelle sui
social, l’uso dei big data. Tematiche
molto attuali, anche alla luce dell’attuazione della direttiva Copyright».
È d’accordo Massimo Tavella, fondatore di Tavella - Studio di avvocati,
specializzato in Ip, It e privacy e nella
loro applicazione nel mondo della comunicazione: «L’esigenza oggi è
quella di proteggere contenuti e in
quest’ottica la Rete - spiega Tavella è il contesto in cui si trovano molti

Non esiste
un set normativo
condiviso
cui fare
riferimento
che sia aggiornato
allo sviluppo tech

STUDIO PAGANO & PARTNERS
procedure legali di composizione
della crisi da sovraindebitamento

6

Professionalità e competenza
al servizio di privati ed imprese.
Diamo soluzioni efficaci
ad ogni problema di debito.

Lo studio Pagano & Partners è stato
eletto “boutique” d’eccellenza dell’anno
2019 nel settore della ristrutturazione del
debito, riconoscimento confermato nel
2020 per le materia bancaria e finanziaria
Avv. Monica Pagano e Avv. Matteo Marini
alla luce dei pareri espressi, direttamente
dai clienti, circa “i servizi e i risultati” ottenuti tramite l’assistenza dello studio Pagano.
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore fallimentare e concorsuale di gestione
del debito e mediante un approccio specifico e trasversale, i numerosi professionisti che
compongono lo studio, forniscono soluzioni per il risanamento di privati ed imprese.

Baker McKenzie

www.bakermckenzie.com

Bird & Bird

www.twobirds.com

BonelliErede

www.belex.com

Canella Camaiora Studio Legale

www.canellacamaiora.it

Christoph Perathoner & Partner

www.perathoner-partner.com

CLIP.Legal

www.clip.legal

CRCLEX

www.crclex.com

Dentons

www.dentons.com

EY Studio Legale Tributario

www.ey.com

Freshfields Bruckhaus Deringer

www.freshfields.com

FTCC Studio Legale Associato

www.ftcc.it

Greenberg Traurig Santa Maria

www.gtlaw.com

Hogan Lovells

www.hoganlovells.com

IP Law Galli

www.iplawgalli.it

NCTM Studio Legale

www.nctm.it

Orsingher Ortu Avvocati Associati www.orsingher.com
Portolano Cavallo

www.portolano.it

R&P Legal

www.replegal.it

Studio Legale Corona Catelli

www.corona-catelli.it

Studio Legale Jacobacci
& Associati

www.jacobacci-law.com

Studio Legale Sena & Tarchini

www.senatarchini.com

Tavella - Studio di Avvocati

www.tavella.biz

Trevisan & Cuonzo Avvocati

www.trevisancuonzo.com

Weigmann Studio Legale

www.weigmann.it

Fonte: Statista per il Sole 24 Ore

LE TESTIMONIANZE
FABRIZIO
JACOBACCI
Senior founding
partner dello studio
legale Jacobacci
e associati

LUIGI MANSANI
È partner e capo
del dipartimento
Proprietà
intellettuale
dello studio
Hogan Lovells
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D

alle auto a guida automatica all’intelligenza
artificiale applicata al
design di prodotti di
arredo o moda. Arrivando ai social e alle
piattaforme virtuali e ai contenuti
veicolati attraverso questi canali, a
volte illegalmente: dai giornali agli
eventi sportivi. Lo spettro di proprietà intellettuale e Tmt (tecnology, media and telecom) copre un’ampia
gamma di casi e situazioni diversi
per soggetti e ambiti coinvolti. Unico
trait d’union: la tecnologia, nelle sue
molteplici declinazioni.
Lo confermano i professionisti impegnati in prima linea sul tema. «Lo
studio ha da sempre un forte orientamento digital, che è cresciuto nell’ultimo periodo - spiega Lydia Mendola
partner di Portolano Cavallo e responsabile dell’area Proprietà intellettuale-. Ci occupiamo sempre più
spesso di casi legati all’e-commerce dalla circolazione di prodotti falsi alla
distribuzione in violazione di accordi
selettivi - e ai social, dai contenuti
condivisi illegalmente online su piattaforme come per esempio Telegram,
alla brand reputation che spesso viene
messa sotto pressione su Instagram».
La difficoltà , nell’affrontare casi sempre nuovi, sta nel fatto che «non c’è un
set di norme predefinito cui fare riferimento perché lo sviluppo tecnologico è molto rapido e incide sull’analisi
giuridica. E c’è bisogno di aggiornare
le norme perché la catena distributiva
online - sia essa di prodotti o contenuti - è altamente sofisticata», conclude Mendola.
Che uno dei temi chiave dell’Ip sia
legato all’e-commerce emerge anche
dalle parole di Luigi Mansani, head

contenuti illegali o scorretti - dalle
partite di calcio piratate alla proposta
di prodotti miracolosi, che rientra
nelle pratiche commerciali scorrette
- ma è più difficile individuare responsabilità. Uno dei grandi temi del
momento è, per esempio, la responsabilità degli intermediari».
Anche Fabrizio Jacobacci, partner
dello studio Jacobacci, conferma come la tecnologia giochi un ruolo decisivo nell’Ip. Un segmento in cui
l’asticella tech sarà sempre più alta e
le situazioni sempre più complesse: «Ci sono tre aree di sviluppo del
diritto della proprietà intellettuale e
sono tutte legate alla tecnologia spiega Jacobacci -: i veicoli a guida
automatica, che comportano un impatto anche sul tema privacy; l’intelligenza artificiale, che per la prima
volta implica che il creatore di un
prodotto possa non essere un essere
umano; la blockchain che avrà un
impatto su disintermediazione, decentralizzazione, tracciabilità e trasparenza delle transazioni».
Spesso gli stessi strumenti tecnologici sono oggetto di contraffazione
o di uso illegale: «Ci sono casi in cui le
copie di prova dei software vengono
usate illegalmente per lungo tempo dice Marco Ricolfi, partner di Weigmann Studio Legale - ma le tecnologie impiegate per evitare questo, come la phone home tecnology che avvisa la casa madre dell’utilizzo, generano problemi nella sfera della
privacy». La multidisciplinarietà è
una caratteristica chiave dell’approccio alla proprietà intellettuale, così come quello multigiurisdizionale: «La
decisione di un tribunale in Australia
può incidere su quella di uno italiano.
Ma servirebbe un intervento dei legislatori per armonizzare le norme».

Studi segnalati dell’anno 2020 nell’area «Proprietà intellettuale e Tmt»
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Economia & Imprese

L’ipotesi, smentita da fonti
Mef, della penale per l’addio
aumentata a 1 miliardo
Carmine Fotina
Domenico Palmiotti
ROMA

La richiesta di un garanzia statale
per un maxiprestito, respinta con
garbo dal ministero dell’Economia, e la sospensione del pagamento del canone d’affitto erano
già state lette come segnali molto
preoccupanti. Ora il governo è
sempre più consapevole che ArcelorMittal potrebbe formalizzare la volontà di lasciare l’ex Ilva a
dispetto della cornice di accordo
siglata nei mesi scorsi. Era stata
richiesta la garanzia statale su un
prestito da 400 milioni (si veda Il
Sole 24 Ore del 25 aprile), con una
norma ad hoc prima ancora che
diventasse operativo il meccanismo delle garanzie Sace inserito
nel Dl Liquidità. Il no governativo
ha fatto precipitare una situazione già complessa, esacerbata dalla crisi economica dovuta alla
pandemia. Lunedì prossimo i ministri dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli e del Lavoro
Nunzia Catalfo incontreranno i
vertici dell’azienda, i commissari
straordinari e i sindacati. Ufficialmente c’è sul tavolo l’avvio
del dialogo sui livelli occupazionali,rimasto uno dei buchi neri

del preaccordo che aveva sgombrato il campo dai contenziosi
giudiziari incrociati.
Come noto, si era arrivati a
una prima intesa in base alla
quale Mittal, a partire da novembre e fino al termine dell’anno, potrebbe abbandonare
Taranto e gli altri siti italiani se
non si concretizzasse il piano
di investimento che prevede
anche l'ingresso dello Stato
nella holding AmInvestco con
una quota di minoranza di Invitalia. Penale da pagare: 500
milioni. Ieri è circolata anche
l’ipotesi che il governo possa
chiedere il raddoppio di quella
cifra, quindi 1 miliardo, se Mittal davvero uscirà prima di novembre. Fonti del ministero
dell’Economia (Mef) smentiscono. Il miliardo di penale potrebbe però essere un’ipotesi
accarezzata in alcuni ambienti
della maggioranza, in particolare da un’ala dei Cinque Stelle.
In queste settimane comunque, a quanto risulta, l’esecutivo
starebbe vagliando un piano alternativo da mettere in atto se
davvero la multinazionale abbandonerà il campo. Uno schema
con il coinvolgimento di altri
partner privati e un ruolo dello
Stato che potrebbe diventare
preponderante, anche in ottica di
controllo dell’ex Ilva.
I rapporti tra governo e
azienda stanno tornando ai
minimi termini, complice anche le recenti decisioni di ArcelorMittal sul versante occupazionale a partire dall’aumento
di mille unità del personale in
cassa integrazione Covid 19 negli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Taranto.

A Genova e Novi ci sono già
state delle proteste e oggi nel
capoluogo ligure scatta uno
sciopero articolato. Dalle 8 alle
13 lo sciopero coinvolgerà, per
fasce di un'ora, le singole aree
della fabbrica con manifestazione presso il varco Diga (ex entrata aeroporto). E oggi si deciderà anche come proseguire la
mobilitazione. La protesta a Genova è contro l’aumento della
cig, che la Fiom Cgil ritiene “improprio” ed “illegittimo” da parte dell’azienda tanto da averlo
denunciato alla Procura. Stessa
denuncia la Fiom ha fatto a Taranto, rivolgendosi a Inps e
Ispettorato del lavoro.
A Taranto la protesta ci sarà il
22 maggio con due manifestazioni: un presidio di Fim, Fiom e
Uilm davanti alla Prefettura ed
uno dell’Usb davanti alla fabbrica. Nella città pugliese non si
protesta solo per l'incremento
della cassa integrazione ma per
quella che il sindacato ritiene
una condizione di abbandono
della fabbrica, denunciata anche
dal sindaco di Taranto e da Confindustria Taranto. Nella città
pugliese sono fuori dallo stabilimento 4.900 persone tra cassa
integrazione (3.200 solo qui),
malattie, ferie e permessi legge
104 mentre la produzione è al minimo storico (7mila tonnellate di
ghisa al giorno).
Ieri l’amministratore delegato
di ArcelorMittal Italia, Lucia
Morselli, è stata a Taranto. È stata la prima volta dopo il
“lockdown” ed ha avuto una serie
di riunioni con i dirigenti della
prima linea per un punto complessivo della situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piaggio Aero, contratto con la Difesa da 125 milioni
Piaggio Aerospace ha siglato un nuovo contratto da 125 milioni di
euro. Si tratta di un nuovo accordo quadro con il ministero della Difesa
per la manutenzione dell’intera flotta dei P.180 in dotazione alle varie
forze armate: aeronautica militare, marina militare, esercito italiano e
arma dei carabinieri. Lo annuncia la società di Villanova d’Albenga

(Savona) in amministrazione straordinaria. L’intesa, sottoscritta a
Roma dal commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo
Nicastro, prevede che la società garantisca per nove anni il supporto
logistico integrato per tutti i velivoli P.180 di proprietà della Difesa,
con l’obiettivo di mantenerli efficienti presso le diverse basi operative

Il robot produce e sanifica la fabbrica
AUTOMAZIONE

La start up Formula E
ha applicato alle macchine
lampade sterilizzanti
Barbara Ganz
TREVISO

Quando gli operai lasciano la fabbrica, a turno finito, il robot “Vismunda
Surf” lascia la sua postazione e inizia
a seguire il percorso che ha imparato:
porta con sé lampade in grado di sterilizzare le superfici di oggetti, pavimenti e pareti senza lasciare residui
o prodotti inquinanti. Usa solo la luce
e torna da solo a ricaricarsi.
A Mignagola di Treviso, Formula
E – fondata nel 2013, startup innovativa che ha già sfornato centinaia di
brevetti – si è specializzata in automazione avanzata e dispositivi wire-

less a navigazione autonoma creati
su misura delle singole aziende per
rendere 4.0 i processi produttivi. «Le
nostre navette sono in grado di muoversi con precisione e velocità, in flotte autonome ma coordinate: di solito
lo fanno su componenti quali guide
o rotaie di grande precisione e spostano pezzi e componenti, caricano e
scaricano, ispezionano magari collaborando con altre unità», spiega Davide Spotti, ingegnere e presidente
della società. Due anni fa, il passo
successivo è stato mettere a terra le
navette, rendendole capaci di muoversi in autonomia, ad esempio per
funzioni di logistica avanzata. «Grazie ai sensori, possono memorizzare
alla perfezione e con un errore di pochi millimetri un ambiente e il percorso da seguire. Sono dotate di un
software che rende possibile gestire
mini flotte in modo coordinato e anche interagire con unità periferiche».
Con il lockdown è nata l’idea: utiliz-

zare i “robottini” già messi a punto
per aiutare le aziende a gestire
l’emergenza e, soprattutto, la ripartenza. In breve si è studiato come installare sulle navette i raggi ultravioletti per una sanificazione sistematica e automatizzata. Basta insegnare
alla macchina lo spazio in cui muoversi: «A quel punto si possono programmare le missioni». E se per caso
qualcuno sposta una sedia? Nessun
problema: «La navetta identifica e
aggira l’ostacolo». Può perfino imparare a prendere un ascensore opportunamente attrezzato. Ci sono soluzioni mirate alle diverse esigenze, per
spazi ampi o piccoli. Sono stati fatti
test in diversi ambienti, utilizzando
marcatori per verificare l’efficacia
della sanificazione in ogni angolo. La
tecnologia applicata alle navette
wireless le trasforma così in robot di
sanificazione o sterilizzazione, con
lampade che emettono una luce calibrata su una lunghezza d’onda defi-

nita germicida, abbattendo DNA o
RNA di virus, batteri e parassiti. Nella
gamma di prodotto, oltre all’Autonomous Mobile Robot Vismunda Surf
(che irraggia direttamente le superfici), c’è il Vismunda Air che si muove
autonomamente forzando il passaggio dell’aria circostante in una camera sterilizzante: può essere usato anche in presenza di persone e raggiunge un tasso di sterilizzazione anche
superiore al 99,99%. I robottini hanno dimensioni “umane”: un metro e
68 di altezza, con le antenne arriva a
1,75. L’uso di irraggiatori Uvc orientabili rende possibili soluzioni innovative di sanificazione in situazioni
particolari, come spazi ristretti o abitacoli di carrozze e autobus e altro
ancora. Tra le ultime installazioni c’è
la fornitura alla bolognese Poggipolini Spa, leader del settore aeronautico
e automobilistico.
á@Ganz24Ore
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n. 68 - 22 maggio 2020

L’esecutivo vaglia un ruolo
dello Stato prevalente
ma con altri partner privati

ANSA
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Mersin
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Ex Ilva, Arcelor in uscita
Il governo al lavoro
per un contro-piano
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Dossier Studi legali 2020
Privacy e cybersecurity. L’arrivo da maggio 2018 del regolamento europeo Gdpr ha portato regole stringenti
e sanzioni più severe. L’attività degli studi è cambiata con consulenze più capillari e maggiore contenzioso

Sui dati una partita senza frontiere

artificiale o la blockchain. Con il Gdpr
l’attività di consulenza non solo è cambiata ma è anche aumentata, conseguenza di un diverso atteggiamento
delle aziende nei confronti della privacy. Pure il contenzioso è cresciuto.
Per dare un’indicazione, dovremo
chiudere il fatturato 2020 del dipartimento a 2,9-3 milioni di euro e più del
50% proviene dall’attività relativa alla
protezione dei dati». Attività che non
contempla le prestazioni come Dpo
(Data protection officer), la nuova figura introdotta dal Gdpr: «Non c’è un
nostro impegno diretto - spiega Coraggio - perché pensiamo possa ingenerare un conflitto di interessi con la
consulenza e il contenzioso».
Al di là delle novità portate dall’emergenza sanitaria («Stiamo lavorando sulle app che raccolgono i
dati di chi torna al lavoro»), il futuro

De Paola
(studio
Berti):
«Dopo due
anni mancano ancora le misure
di semplificazione
per le Pmi»
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www.bakermckenzie.com

BonelliErede

www.belex.com

DLA Piper

www.dlapiper.com

EY Studio Legale Tributario

www.ey.com

Gianni Origoni Grippo Cappelli &
Partners

www.gop.it
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LE TESTIMONIANZE
ROCCO
PANETTA
Titolare dello
studio Panetta e
associati a Roma
fa anche parte del
board di Iapp

CARLO BERTI
Titolare
dell’omonimo
studio a Bologna
nel cui ateneo
insegna diritto
privato

GIULIO
CORAGGIO
Nel dipartimento
proprietà
industriale e
tecnologie di Dla
Piper

MONICA
MANDICO
Titolare dello
studio Mandico &
Partners a Napoli,
con sedi anche a
Roma e Milano
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Lifescience and healthcare

La salute riconquista la priorità
tra app, telemedicina e diritto
Marta Casadei

L’

epidemia di Covid-19 ha riportato la salute tra le priorità
della popolazione mondiale.
In prima linea ci sono (anche)
i giuristi che si occupano di diritto sanitario o, nella sua accezione più ampia, life science.
Un segmento che già nell’era pre
coronavirus era considerato uno dei
più promettenti in termini di opportunità di sviluppo:«Già prima dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia
da Covid - spiega Claudia Ricciardi,
partner dello studio Bird & Bird - l'interesse era molto alto: lo stanziamento di
nuovi fondi e la nascita di piattaforme
come ITAtech, hanno contribuito a dare nuovo impulso al trasferimento tecnologico, un ambito nel quale l'Italia –
che vanta eccellenze nella ricerca – ha
potenzialità di ulteriore crescita. Abbiamo assistito inoltre ad un incremento degli accordi che vedono le
grandi aziende farmaceutiche collaborare con le start up per lo sviluppo di
tecnologie all'avanguardia».
Con la pandemia, lo sviluppo del
life science ha subìto una forte accelerazione. Il motore è sicuramente la
contingenza, ma a livello pratico la
spinta è arrivata dalla tecnologia.
«Stiamo seguendo start up innovative
che operano nei settori della telemedicina e teleriabilitazione - conferma
Giuliano Di Pardo, insieme al fratello
Salvatore socio dello studio legale Di
Pardo - che, complice la spinta ricevuta dal lockdown, stanno implementando piattaforme in partnership
pubblico-privata. Le problematiche
emergenti riguardano l'inquadramento giuridico, il trattamento dei
dati sensibili e le remunerazioni delle
prestazioni che, attualmente, non
hanno ancora un inquadramento
economico e contrattuale». Un altro
tema attuale è quello delle applicazioni per smartphone che monitorano lo
stato di salute delle persone - come
l'app Immuni - o, in altri casi verifica-

no l'aderenza di un paziente a una terapia farmacologica: «Strumenti
nuovi, utili a prevenire o curare malattie, che possono, però, creare problemi di privacy in relazione alla finalità dell'utilizzo dei dati raccolti e ai
soggetti che possono disporne», chiosa Salvatore Di Pardo.
Federica Lerro, partner dello studio
legale Lerro & Associati insieme a
Claudio Plebani, conferma l'impegno
legato alla centralità acquisita da telemedicina e video consulti: «C'è sempre
stato scetticismo nei confronti di queste forme di controlli sanitari, di cui ci
occupiamo da tempo, adatte sia a uno
screening iniziale sia a un follow up del
paziente. Il Covid-19 ha portato, come
già detto, a una velocizzazione di tutti
i processi». Il lavoro degli studi è stato
quello di stare al passo, adeguando, per
esempio, i protocolli e la compliance
delle aziende: «Abbiamo assistito so-

cietà scientifiche e strutture sanitarie
che in ragione dell'emergenza si sono
trovate ad adeguare i modelli organizzativi ex Dlgs 231/2001», dice Lerro.
Che sottolinea l'importanza di lavorare
«a stretto contatto con le aziende e in
tandem con i clinici».
Anche Paolo De Carlo, socio dello
studio R&P Legal, lavora a stretto
contatto con le aziende farmaceutiche: «Noi seguiamo le società in ogni
ambito della loro attività, dalla sperimentazione, alla produzione, all'accesso al mercato. Si tratta di un settore
fortemente regolamentato che richiede elevati livelli di compliance». De
Carlo sottolinea come «il confronto
multidisciplinare sia per noi all'ordine
del giorno, per esempio sul fronte fiscale o della privacy. In questi casi integriamo il nostro team con colleghi
di studio specializzati»
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Panetta:
«Fin da subito ho prestato attenzione alla
dimensione
internazionale del
problema»

Ho sempre privilegiato una dimensione internazionale: su 100 clienti, 80
sono multinazionali, di cui almeno 55
con sede centrale all’estero. Lo studio
fa parte di una rete con desk nella Silicon Valley, a Tel Aviv e a Dublino. E
sono uno dei due avvocati europei nel
board di Iapp ( International association of privacy professionals)».
La proiezione internazionale non
può che far parte pure di Dla Piper, law
firm multinazionale. E anche la materia della privacy non può non risentirne, sia per la natura europea del Gdpr
sia per la sempre più frequente transnazionalità dei dati o della loro gestione. «Delle 28 persone che lavorano
nel dipartimento di proprietà intellettuale e tecnologie - spiega l’avvocato
Giulio Coraggio, che lo coordina - 12
seguono le problematiche della tutela
dei dati e connessi, come l’intelligenza

A&A Studio Legale
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e occorreva una riprova
che il tema della privacy
sta prendendo sempre
più piede, l’emergenza
da coronavirus non ha
mancato di offrirla. E
non c’è solo l’ app di tracciamento dei
contagiati, ma pure la gestione dei dati di studenti e insegnanti alle prese
con le lezioni online, dei lavoratori che
ritornano in azienda, dei pazienti ricoverati o in quarantena. Gli studi legali non avevano certo bisogno di tale
drammatica circostanza per rendersi
conto dell’importanza, anche come
business, della protezione della riservatezza. Il numero degli avvocati che
si occupano di privacy è, infatti, cresciuto negli ultimi anni.
Uno spartiacque l’ha rappresentato l’arrivo sulla scena europea del Gdpr (General data protection regulation), il regolamento Ue 679/2016 sulla tutela dei dati, che ha debuttato il 25
maggio 2018. Molto è cambiato in
questi due anni in tema di trattamento delle informazioni personali.
«Siamo diventati consulenti a 360
gradi», sintetizza Rocco Panetta, titolare dello studio romano Panetta e associati. Una valutazione espressa da
un osservatorio particolare: Panetta,
infatti, è stato dal 2000 al 2008 dirigente nell’ufficio del Garante della
privacy. Per la precisione, assistente di
Stefano Rodotà, all’epoca presidente
dell’Authority. La privacy stava allora
facendosi largo nella cultura italiana.
«Segretario generale dell’Autorità aggiunge Panetta - era Giovanni Buttarelli. Nel 2008 ho deciso di mettermi
in proprio. “Non hai mercato”, mi è
stato risposto da un grande studio legale a cui avevo bussato. Ho iniziato
da solo, poi sono arrivati gli associati.

della tutela dei dati è aperto: «Si intravede - conclude Coraggio un’espansione del tema della cybersecurity e del cyberisk».
La sicurezza dei dati, tanto più di
dati senza confini, è la prospettiva di
lavoro che indicano anche allo studio
Berti, il cui titolare, Carlo, è professore
di diritto privato all’università di Bologna. «L’attività - afferma Berti - con
il Gdpr è aumentata ed è più capillare:
mentre prima del regolamento europeo ci si chiedevano orientamenti di
carattere generale e la scelta rimaneva
al cliente, ora l’assistenza è sul caso
concreto e la consulenza è continua».
«Resta il problema dell’applicazione
“democratica” delle regole - gli fa eco
Betty De Paola, la collega esperta di
tutela dei dati - perchè il Gdpr vale allo
stesso modo per le grandi imprese e le
realtà medio-piccole. Le misure di
semplificazione per le Pmi dopo due
anni non si sono ancora viste».
Tutto questo senza dimenticare le
sanzioni più pesanti introdotte dal regolamento europeo. «Gli adempimenti - commenta Monica Mandico,
titolare dell’omonimo studio con sedi
a Napoli, Roma e Milano - sono più
stringenti. E il nostro ruolo si è dovuto
adeguare: prima eravamo più dedicati alla divulgazione e formazione, ora
si è affiancata l’attività di consulenza
e quella stragiudiziale». Un lavoro che
lo studio, sulla piazza da 22 anni, affronta con un’organizzazione messa
in piedi nel 2018 con la creazione dell’insegna Mandico & Partners. «A
quattro avvocati fissi in studio - spiega Mandico - si affianca una rete di
collaboratori, non solo legali ma anche dottori commercialisti e consulenti del lavoro, che lavorano prevalentemente in smart working e sono
distribuiti su tutta l’Italia».

Studi legali dell’anno 2020 nell’area «Privacy e cybersecurity»
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Studi legali dell’anno 2020 nell’area «Lifescience and healthcare»
Bird & Bird

www.twobirds.com

BonelliErede

www.belex.com

Deloitte Legal

www.deloitte.com

Franzosi Dal Negro Setti Avvocati
www.franzosi.com
Associati
Gitti and Partners

www.grplex.com

Herbert Smith Freehills

www.herbertsmithfreehills.com

Hogan Lovells

www.hoganlovells.com

Portolano Cavallo

www.portolano.it

R&P Legal

www.replegal.it

Studio Astolfi & Associati

www.studiolegaleastolfi.it

Studio Legale Claudio Iaconi

www.studiolegaleclaudioiaconi.it

Studio Legale Di Pardo

www.studiodipardo.com

Studio Legale Lerro & Associati

www.studiolegalelerro.net

Studio Martini Rodolfi Vivori

n/a

Taurini & Hazan

www.taurini-hazan.com

Fonte: Statista per il Sole 24 Ore
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Il Sole 24 Ore Giovedì 21 Maggio 2020

nòva.tech

no, partner scientifico del progetto.
La due giorni digitale sarà aperta da
unaplenariaincentratasuquattrofiloni:
 La nuova identità delle città post pandemia: la transizione urbana va nella
direzione della sostenibilità energetica,
ambientale e sociale, con le città che diventano habitat di connessione tra diverse realtà territoriali.
 Le infrastrutture digitali chiave per
lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese: portare la fibra nelle zone remote del Paese significa favorire
il progresso, mentre l’alfabetizzazione
digitale rimarrà una priorità per le imprese e le comunità sociali.
 Le tecnologie cruciali per permettere
alle aziende di affrontare la fase 2 e le
sfide del futuro. La pandemia ha fatto sì
che per la prima volta ci fosse una condivisione di dati a livello globale: così
abbiamo scoperto quanto siano interessanti (per tutti) i dati.
 L’efficienzadiventafondamentaleper
l’interosistemaagroalimentare:lanaturale spinta imprenditoriale del mondo
agricolo è una grande risorsa per l'Italia
e per l’Unione Europea.
Un focus particolare sarà dedicato
nella tavola rotonda di apertura, moderata dal direttore del Sole 24 Ore Fabio
Tamburini,alruologiocatodalbusiness
dell’innovazione sulle imprese italiane
perlaripartenza,conl’interventodelviceministro dello Sviluppo economico
Stefano Buffagni, del presidente di
ConfagricolturaMassimilianoGiansanti,dell’adedirettoregeneralediOpenFiberElisabettaRipa,delcountrymanager
diOracleItaliaFabioSpoletiniedeldirettorediEnelItaliaCarloTamburi.Diversi
i temi che verranno affrontati nel corso
delForum,apartiredallavalorizzazione
dei dati, che la pandemia ha messo al

2
3

centrodeldibattitomostrandol’importanzadellalorocondivisionealivelloglobalemache,peresserediaiutonellesceltealivellopubblicoeprivato,devonoessere analizzati e processati, accanto alla
gestionediBigDatadapartedelleaziendeeall’utilizzodell’intelligenzaartificiale
perdiventaredatadriven.L’importanza
della connessione e la sua velocità è un
altrotematornatoallaribaltaacausadell’emergenzasanitaria,chehaaccelerato
domandeebisognidestinatiadurarenel
tempo.Ilfuturodellamobilitànellecittàsarà cruciale per la fase 2 inducendo un
drastico cambiamento nell’organizzazione urbana, tutta da ripensar. Ci si interrogheràsull’innovazionenelsistema
delle reti sanitarie, messe sotto stress
dallapandemia,chenehamessoinluce
carenzeesbilanciamenti.Inquestocontesto, un ruolo fondamentale lo hanno
avuto le tecnologie di sanità connessa,
elemento fondamentale per la prevenzione,l’accessoalsistemasanitarioattraverso la pre-diagnosi, la cura e il follow
up.Nellafilieraagroalimentareiprogetti
diagricoltura4.0consentonodiraggiungerelasostenibilitàinambitoeconomico,ambientaleesociale.L’Italia,traiprimi produttori mondiali di macchine
agricole,scontaundeficitstrutturaledigitalechenonconsenteainostriprodotti
di raggiungere i mercati stranieri, mentre allo stesso prodotti di altri paesi arrivano sui nostri banchi di vendita prima
ancora dei prodotti made in Italy.
Il lavoro di ricerca del Business Tech
Forumconfluirà in un ebook del Sole
24 Ore e comunque è destinato a proseguire dopo l'evento dicon l’ambizione di trasformarsi in un hub di confronto di lungo termine.
—R.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

O LTR E F R O N TIE R A

LA TRANSIZIONE URBANA VERSO LA SOSTENIBILITÀ
Le città sono cambiate in poche settimane. Le persone
costrette a casa e la mobilità annullata costringono a
sperimentare nuove modalità di organizzazione urbana .
Come continuerà la transizione urbana?

Emissioni in calo nel 2020
(ma non servirà a molto)

CITTÀ DALLA FIBRA FORTE
La connessione e la sua velocità sono fondamentali per lo
sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. La
pandemia ha accelerato domande e bisogni con modalità
destinate a durare nel tempo
L’INTELLIGENZA NEL DATO
Con la pandemia c’è stata una condivisione di dati globale:
ma i dati non sono limitati ai numeri, hanno un’importanza
culturale. Vanno letti e riempiti di contenuto, analizzati e
processati: come le aziende possono diventare data driven
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I TRE PILASTRI DELL’AGRITECH
I progetti innovativi in agricoltura sono ad uno stadio
avanzato, la messa in pratica è ancora acerba. La
sostenibilità economica, ambientale e sociale
dell’agricoltuta 4.0 si scontra con un deficit strutturale
digitale che frena i nostri prodotti
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HEALTHCARE, IL VALORE DELLA CONNESSIONE
Covid-19 ha messo in luce limiti e opportunità della
digitalizzazione in ambito sanitario. Le tecnologie della
sanità connessa sono fondamentali nella prevenzione e negli
stili di vita, nell’intero ciclo di cura dove al centro è il paziente
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BIG DATA AL SERVIZIO DELLA CURA
Come cambiano i modelli dei servizi sanitari? La pandemia
ha evidenziato che i dati, la loro condivisione e
interpretazione sono indispensabili nel processo di cura:
cruciale è una rete di produttori e analizzatori di dati
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LA SFIDA CLIMATICA

L’ACCESSIBILITÀ PER TUTTI: OLTRE LA DISABILITÀ
L’emergenza ha mostrato che tutti possono avere
impedimenti e bisogni speciali e che la tecnologia può superare
le disabilità. Come mettere a sistema queste soluzioni? Come
organizzare piattaforme per un'accessibilità per tutti?
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OGGETTI INTELLIGENTI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE
Tra le tecnologie più strategiche per la ripartenza, e non
solo, c’è l’IoT che in Italia è già un mercato importante
essendo una tecnologia matura e pervasiva. Qual è il suo
ruolo per il rilancio in sicurezza del sistema produttivo

9

L’IMPRESA INTERCONNESSA È LA PIÙ RESILIENTE
Il business vira verso modelli sempre più digitali, si
abbattono barriere e si accorciano tempi e aspettative dei
clienti: resilienza, agilità e ripresa sono e saranno
strettamente interconnesse. Ma chi è pronto a rispondere
a questa sfida
Il calendario completo è consultabile su
www.businesstechforum.it

L’innovazione
che fa crescere. Il
Business Tech
Forum,
organizzato da
Core e Il Sole 24
Ore, si svolgerà il
25 e 26 maggio
prossimi con una
due giorni tutta
digitale. La
partecipazione è
gratuita previ
a registrazione.
Info su:
www.businesste
chforum.it

Ormai sembrano non esserci più dubbi: complice il
lockdown e il congelamento dell’attività economica in
buona parte del mondo, le emissioni globali sono
destinate a scendere a fine 2020 rispetto al record di 37
miliardi di tonnellate dello scorso anno: le emissioni da
combustibili fossili potrebbero subire una contrazione
fino al sette per cento. Ma in ogni caso questa
contrazione significativa - la più forte dalla fine della
Seconda guerra mondiale - non sarà sufficiente a
risolvere il problema del riscaldamento globale sul
lungo periodo. In aprile il lockdown ha portato a una
flessione del 17% delle emissioni a livello globale, stando
ai primi dati peer reviewed pubblicati da Nature Climate
Change. Quattro Paesi - Cina, Stati Uniti, Unione
Europea e India- sono responsabili dei due terzi della
flessione nei primi quattro mesi dell’anno, pari a oltre
un miliardo di tonnellate di CO2. Ma senza interventi
strutturali il fenomento sarà velocemente cancellato. E
con la ripartenza in molte economie i consumi
energetici sono tornati a crescere. A partire dalla Cina.
—P.Sol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIBI DA LOCKDOWN

Boom di consumi (+264%)
per la «carne senza carne»
I consumi generalie degli americani ad aprile sono
crollati del 16,4% sul mese precedente, stando ai dati
Nielsen. Ma nei due mesi di marzo e aprile, oltre a
consumi più “televisivi” come patatine, popcorn e
gelato, i consumatori americani hanno premiato un
tipo di alimentazione più sostenibile. Nelle nove
settimane a inizio maggio sono infatti più che
triplicati i consumi della carne a base vegetale che ha
messo a segno un balzo degli acquisti di ben il 264%. I
consumi della “carne senza carne” hanno registrato
un incremento di 25,7 milioni di dollari, secondo le
stime Nielsen, su livelli comunque marginali rispetto
alla carne tradizionale, i cui consumi sono balzati
comunque del 45%, pari a un valore supplementare di
3,8 miliardi. Ma l’incremento della carne senza carne
appare siginificativo tenendo conto della crisi che ha
colpito il settore della carne, che ha visto nel periodo
una caduta del 28% della produzione, secondo i dati
della Food and Drug Administration. Il settore è stato
infatti particolarmente colpito dal coronavirus e
l’epidemia ha costretto a chiudere macelli e impianti
di trasformazione per il rischio di contagio, con
migliaia di lavoratori in 19 Stati colpiti dal virus.
—P.Sol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a trasformazione digitale era
una sfida per le imprese nel
mondo precedente al Covid19. Ora, alla luce dell’emergenza sanitaria, l’urgenza di
una rivoluzione della cultura
aziendale all’insegna dell’innovazione
diventa sempre più impellente, se non
essenziale per la sopravvivenza stessa
delle imprese in tutti i settori. Per questo la due giorni del Business Tech Forum diventa un appuntamento cruciale
per fare il punto dell’evoluzuione tecnologica nel nuovo mondo che si va delineando dopo la pandemia.
L'iniziativa,natadallacollaborazione
tra Core, società specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali, e il Sole 24
Ore, con il contributo del Politecnico di
Milano, il patrocinio di Confagricoltura
elacollaborazionediOracle,offreinfatti
una piattaforma di dialogo tra imprese,
mondoaccademicoeGovernochepunta a integrare le diverse visioni legate al
mondodell'innovazioneedellatecnologia finalizzata al business. La due giorni
punta a mettere a sistema le diverse realtà protagoniste dell'innovazione digitale per moltiplicare le potenzialità dell’ecosistemacomemotoredievoluzione
e di business per le aziende italiane attive nel nuovo mondo costruito sul distanziamentosociale,sulmonitoraggio
e sulle attività da remoto.
L’evento,chesiterràil25e26maggio
in modalità totalmente digitale sulla
piattaforma del Sole 24 Ore (partecipazione gratuita, previa registrazione), si
snoderà attorno a nove tavoli di lavoro,
conl’obiettivodimettereasistemaleimpresecheinnovanoeindagarelericadutedellatrasformazionedigitalesulsistemadelbusiness.Itemisonosupervisionati dai docenti del Poilitecnico di Mila-
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Tecnologie digitali
per la ripartenza

I NOVE TAVOLI DI LAVORO
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Business Tech Forum. Strumenti e temi della trasformazione
digitale delle aziende al centro della due giorni di dibattito online
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sabato 16 maggio 2020

ICONE POP

Al centro
i Kraftwerk,
sotto la copertina di
«The Man- Machine»
e accanto Florian
Schneider.
Sotto di nuovo
i Kraftwerk. Qui
a destra la copertina
di «The Robots»

o al meglio
rso artistico e
doloroso afcome icona
ha costruito
ittle Richard,
le sue speranme cantava in
«I hope that I
ee/When eveow he's free»
vivere per ven cui ogni uoere libero).

GUIDO MARIANI

Düsseldorf non sarà Nashville, ma fu il cuore di
una rivoluzione tecnologica
ed espressiva nel pop rock contemporaneo. Uno dei protagonisti di quel movimento si chiamava Florian Schneider ed è
morto a fine aprile per un tumore. La notizia della sua
scomparsa è stata data lo scorso 6 maggio dal suo partner artistico Ralf Hütter con un comunicato scarno che rispecchiava la glaciale riservatezza
del suo compagno d’avventure. Hütter e Schneider fondarono nel 1970 il gruppo più insolito e dirompente della scena
musicale continentale dell’epoca: i Kraftwerk. Florian Schneider era figlio di uno dei più
celebrati architetti tedeschi,
scelse però un’altra strada, dedicandosi alla musica e studiando flauto traverso. Al conservatorio conobbe Ralf Hütter. Fu il punto di partenza per
un progetto artistico che voleva creare una frattura con il
passato. «Schneider - ha spiegato il critico musicale tedesco Jens Balzer - fu uno dei primi musicisti in Germania a
sperimentare tutte le possibilità attraverso strumenti elettroacustici ed elettronici, manipolando il suono del suo
flauto. Voleva creare qualcosa
di altro, moderno, futurista».
Iniziò così a maturare l’idea di
una «neue Volkmusik». Il contesto però non va ignorato. La
Germania dell’epoca, come
ha scritto il critico letterario
Andreas Huyssen era un deserto culturale: «Il paese che aveva prodotto il cinema di Weimar e le avanguardie negli anni Venti era, nell’ambito della
cultura dell’immagine, morto
da due decenni: quasi nessuna novità nel cinema, nessun
dipinto di cui poter parlare, un
minimalismo forzato in un
ground-zero di amnesia visiva». A Düsseldorf qualcosa si
stava però muovendo, la Kunstakademie, l’accademia artistica, era portatrice di innovazioni e trasgressioni con figure

Un robot
a Düsseldorf
TRIBUTI/2 » COME FLORIAN SCHNEIDER, FONDATORE
DEI KRAFTWERK, HA «REINVENTATO» LA MUSICA ELETTRONICA
come Joseph Beuys, Gerhard
Richter e Anselm Kiefer. Schneider e Hütter si fecero ispirare da quel clima e cercarono di
indirizzare quel fermento creativo in un progetto musicale in
grado di essere anche linguaggio visivo.
GLI ESORDI
«Negli anni Cinquanta e Sessanta era tutto americanizzato,
tutto basato sul consumismo.
Ma il movimento del ’68 creò
nuove possibilità» ha ricordato
Hütter. La loro prima incarnazione fu la band Organisation
che produsse un album di rock
minimalista inciso a Londra
nel 1970. Ma i due erano già
pronti per una nuova avventura e nacquero i Krafwerk (Centrale elettrica). Fondarono nella loro città uno studio di registrazione, il Kling Klang, e proseguirono nel loro progetto di
portare la musica in una nuova
era. I loro primi tre album
(Kraftwerk, Kraftwerk 2 e Ralf
und Florian) sono i segnali di
una metamorfosi in corso che
si completò con Autobahn, il loro capolavoro del 1974, un disco tanto importante per come
suona quanto per quello che
rappresenta. Nasceva la musica elettronica non solo come
avanguardia e sperimentazione, ma, e forse soprattutto, come declinazione del pop. La
lunga suite di apertura venne
editata in un singolo che fu il

ne dei Krafwerk seguì con gli
storici album Radio-Activity
(1975), Trans-Europe Express
(1977), The Man-Machine
(1978) e Computer World
(1981). La loro influenza non fece che crescere. David Bowie
venne sedotto dal loro suono,
dal loro stile e dalla loro personalità. «Mi piacevano molto anche come persone - disse il Duca Bianco in un’intervista del
’78 -, soprattutto Florian. Nel
1976 ero in tour in Europa. Ai
tempi non usavo l’aereo e andavo in giro con una Mercedes.
Florian la vide e disse ‘Che bella macchina’. Io risposi: ‘Sì apparteneva a un principe iraniano, poi l’hanno ucciso e l’hanno messa in vendita’. E Florian
disse ‘Ja. Le macchine durano
sempre di più’. Lui aveva sempre questa inclinazione, un misto di freddezza e calore».
primo successo commerciale
internazionale pop made in
Germany. I Kraftwerk divennero parte di una scena autoctona che fu definita (non senza
sarcasmo) krautrock, che avrà
in Düsseldorf una delle capitali, e furono i pionieri nell’utilizzo di synth, batterie elettroniche e di un armamentario che
diventerà un alfabeto musicale
universale.
La loro musica si tradurrà anche in un’immagine artistica
studiata e sempre più evoluta
che prendeva le mosse dall’e-

stetica monumentale e avveniristica lasciata in eredità dal nazismo e veniva riletta non in
chiave di «normalizzazione»
(secondo la definizione del filosofo Jürgen Habermas), ma come peso di una «unbewältigte
Vergangenheit» (passato non
superato) e come rielaborazione utopica e fantascientifica.
L’elettronica diventava quotidianità, l’Übermensch diventava un robot, l’uomo si confondeva con la macchina in una visione del futuro che assomiglia
al nostro presente. La rivoluzio-

I DISCEPOLI
L’episodio dice molto dell’ironia tagliente di un artista che
praticamente non concesse
mai interviste e che finì per confondersi con il robot affabile ma
distante del suo personaggio artistico. Il Bowie della stagione
berlinese, guidato da Brian
Eno, gli dedicherà il brano V-2
Schneider tratto da Heroes, album fortemente influenzato
dal krautrock. Intanto Ian Curtis modellava i Joy Division ispirandosi ai Kraftwerk, avvicinando l’elettronica al punk. Nel

1978 un ragazzo dublinese regalava alla sua fidanzata una copia del vinile dell’appena uscito
The Man-Machine. Il primo regalo che le faceva. La ragazza diventerà sua moglie. Paul Hewson, che di lì a poco il mondo conoscerà come Bono, non dimenticherà mai quel momento
e gli U2 vivranno, anche qui con
la guida di Brian Eno, un periodo di grande fascinazione per le
sperimentazioni musicali innescate dai Kraftwerk.
«Erano i padrini di chiunque
nella nostra generazione si sia
occupato di musica elettronica» ha detto Martin Gore dei Depeche Mode. Negli anni Ottanta l’elettronica divenne onnipresente: Gary Numan, The Human League, Ultravox, Visage,
OMD, Soft Cell, ma anche Jean
Michel Jarre e i Rockets. Il synth divenne il suono di un’epoca
e il pop non poteva farne a meno. I semi gettati dal gruppo di
Düsseldorf germinarono in luoghi impensabili. Nel 1982 Neil
Young si impossessò del suono
di Schneider e Hütter e incise il
discusso Trans. Planet Rock di
Afrika Bambaataa, uno dei primi successi hip hop, conteneva
un
campionamento
di
Trans-Europe Expres. Il fortunato singolo del gruppo tedesco
del 1983, Tour the France, divenne un brano di culto nei ghetti
americani per la scena breakdance. Perfino Michael Jackson pensò a una collaborazione
purtroppo mai materializzata.
Intanto i Krafwerk si immersero in un’iconografia cibernetica. Il loro ultimo scatto fotografico come band umana risale al
1978 da allora prevalse un’immagine robotica, un algido ascetismo elettronico. In tempi più
recenti la loro influenza non è
venuta meno: i francesi Air e
Daft Punk ne sono una diretta
emanazione; Björk, The Orb,
Aphex Twin li hanno citati come riferimenti fondamentali. Il
sodalizio «Ralf und Florian» si
ruppe nel 2008. Schneider lasciò, pare in malo modo, poco
dopo l’annuncio di un nuovo
tour dei Krafwerk in compagnia
di un altro gruppo che li ammirava molto, i Radiohead (ebbene sì, Ok Computer pagava pegno ai pionieri). Nel 2014 i Krafwerk ricevettero il Grammy
Award alla carriera, ma il premio venne ritirato solo da Hütter. L’ultima testimonianza musicale di Florian è il singolo ecologista Stop Plastic Pollution del
2015. Non si sa se la frattura tra i
due si sia alla fine ricomposta. Si
sa solo che è stato Hütter a rendere pubblica la scomparsa del
compagno avvenuta proprio
quando il mondo assomiglia a
un incubo distopico degno di
un loro concept album: una realtà in cui gli esseri umani si sono
distanziati tra di loro, delegando affettività e legami personali
a computer e apparecchiature
elettroniche.
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rassegna web
Analytics, intelligenza artificiale e IoT modelleranno la “nuova normalità” post-coronavirus
(19/05/2020, cwi.it)
Spazi chiusi, dati aperti: come viene misurata la nostra immobilità
(19/05/2020, che-fare.com)
Ecco l’animazione più definita mai realizzata (3D) del virus SARS-CoV-2
(19/05/2020, massa-critica.it)
Decreto Rilancio, focus sull’innovazione:
ecco il PDF del testo in Gazzetta Ufficiale
(20/05/2020, economyup.it)

Dall’auto condivisa al frigo-supermarket: il
condominio diventa smart
(21/05/2020, wired.it)
Institute of Coding and Sisterhood team up
for a tech ‘create-a-thon’ for young women
(21/05/2020, standard.co.uk)
Innovazione, capitale umano e ambiente
per riconquistare il terreno perduto
(21/05/2020, ilsole24ore.com)
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Apple e Google rilasciano la tecnologia per
il contact tracing: ora manca solo Immuni
(21/05/2020, mashable.com)
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The Future of Movie Theaters Might Look a
Lot Like an Apple Store
(20/05/2020, onezero.medium.com)

Rassegna stampa

Quattro scenari sul futuro: un ragionamento
intermedio
(21/05/2020, blog.debiase.com)
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Societing 4.0 è un programma transdisciplinare di ricerca-azione
per la social digital transformation che considera insieme l’innovazione sociale e l’innovazione tecnologica, sviluppando conoscenze, anche teoriche, per un modello mediterraneo di innovazione.
Scarica il Manifesto di Societing4.0

www.societing.org

