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SUMMER SCHOOL 2020 

La circolazione della ricchezza nell’era digitale 
(Vieste, 14-18 settembre 2020) 

Il progetto 

Il progetto rappresenta il frutto della convergenza di ricerche di base e di iniziative di alta formazione realizzate da 

diversi docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in materia di nuove tecniche per la 

circolazione della ricchezza e di riflessi giuridici dell’innovazione tecnologica grazie alle nuove applicazioni 

dell’intelligenza artificiale. Tali esperienze hanno suggerito di articolare un percorso di formazione rivolto a studenti, 

dottorandi e professionisti. 

Il programma dei lavori si incentra sulle seguenti tematiche: 

• prima giornata (14 settembre): introduzione ai profili giuridici e informatici delle applicazioni dell’innovazione 

tecnologica all’attività negoziale; 

• seconda giornata (15 settembre): le problematiche connesse alla negoziazione algoritmica, anche sotto il 

profilo dei controlli e del regime di responsabilità; 

• terza giornata (16 settembre): il ruolo delle cripto-attività e delle piattaforme telematiche nell’economia e nel 

finanziamento delle società; 

• quarta giornata (17 settembre): le nuove frontiere della tecnologia nel campo dei mercati finanziari (emissione 

e circolazione degli strumenti finanziari, consulenza robotizzata, high frequency trading); 

• quinta giornata (18 settembre): le applicazioni delle nuove tecnologie in specifici settori (dal commercio di 

cavalli di razza alla cessione dei dati personali), i rischi di abuso, i modelli di tassazione dei sistemi basati sull’intelligenza 

artificiale. 

La parola-chiave è “contaminazione”: fra discipline, fra metodi, fra esperienze diverse. Tra i docenti vi sono informatici, 

che spiegheranno sotto il profilo tecnico le nuove generazioni di algoritmi e la continua sfida alla riproduzione del 

pensiero umano mediante “macchine intelligenti”. Economisti, che aiuteranno a fare luce sulle dinamiche 

concorrenziali innescate da meccanismi di generazione e protezione della fiducia (in una moneta, nella validità ed 

incontestabilità di un atto) che prescindono dai pubblici poteri. Studiosi di varie discipline giuridiche (dal diritto civile 

e commerciale, al diritto tributario), esperti, professionisti, che cercheranno - ciascuno a suo modo e con i propri 

strumenti di lavoro - di aiutare a comprendere come affrontare e risolvere i problemi posti dalle nuove tecniche e dai 

nuovi strumenti. Un contributo particolarmente importante verrà dal Notariato, che tramite il Collegio notarile dei 

Distretti riuniti di Foggia e Lucera ha concesso il patrocinio all’iniziativa. 

In considerazione dell’attuale situazione sanitaria, la Summer school si svolgerà in modalità blended: sia i relatori che 

i partecipanti potranno scegliere fra la partecipazione “in presenza” o da remoto, attraverso la piattaforma e-learning 

dell’Università di Foggia, che permette altresì di condividere materiali didattici, di interagire in modo semplice ed 

efficace durante lo svolgimento dei lavori, di accedere on demand ai contenuti multimediali anche in modalità 

asincrona. 
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Programma

14 settembre 

Ore 9.30 
Intelligenza artificiale e diritto civile 
Francesco Astone 

Ritualità e incompletezza dell’atto digitale 
Francesco Paolo Lops 

Blockchain, Token, Smart contracts 

Paolo Buono 

Ore 14.30 

Gli “Agenti”  

Nadjia De Carolis 

Blockchain e privacy 

Valentina Cuocci 

 

15 settembre 

Ore 9.30 

La negoziazione algoritmica 

Marco Francesco Campagna 

Funzione notarile e documento digitale: il sistema dei 

controlli e delle garanzie 

Michele Nastri 

Blockchain e responsabilità civile 

Luigi Buonanno 

Ore 14.30 

Garanzie mobiliari non possessorie 

Massimiliano Granieri 

Workshop 

16 settembre 

Ore 9.30 

Criptovalute (profili economici) 

Marilene Lorizio 

I profili penali delle valute virtuali  

Pio Gaudiano 

Le piattaforme per lo scambio di titoli partecipativi emessi 

da società a responsabilità limitata 

Vittorio Santoro 

Ore 16.30 

Conferimento in società di cripto-attività 

Attilio Altieri 

Problematiche applicative in materia di atto notarile 

informatico 

Vincenzo Gunnella 

17 settembre 

Ore 9.30 

La natura finanziaria delle cripto-attività 

Pierluigi De Biasi 

Emissione di security token  

Maria Tecla Rodi 

Piattaforme di scambio di security token 

Donato Ivano Pace 

Ore 14.30 

Robo-advice 

Maria Teresa Paracampo 

Trading algoritmico 

Michele Bertani 

 

18 settembre 

Ore 9.30 

Throughbred Racing Exchange 

Domenico Viti 

L’atto notarile informatico in prospettiva europea e 

internazionale 

Lorenzo Chiarelli 

Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati 

personali 

Carmela Camardi 

Ore 14.30 

Cessione dati personali come corrispettivo di servizi digitali 

Adriana Addante 

Uguaglianza sostenibile e sostegno alla produttività: quale 

tassazione dei sistemi di intelligenza artificiale? 

Valeria Mastroiacovo

 



    
 

 

I Relatori 

Prof.ssa Avv. Adriana Addante - Associato di Diritto 
privato nell’Università di Foggia 

Avv. Attilio Altieri - Dottore di ricerca in Scienze 
giuridiche nell’Università di Foggia 

Prof. Avv. Francesco Astone - Ordinario di Diritto civile 
nell’Università di Foggia 

Prof. Avv. Michele Bertani - Ordinario di Diritto 
industriale nell’Università di Foggia 

Dott. Luigi Buonanno - Dottorando di ricerca 
nell’Università Luigi Bocconi 

Prof. Paolo Buono - Associato di Informatica 
nell'Università di Bari 

Prof.ssa Carmela Camardi - Ordinario di Diritto privato 
nell’Università Ca’ Foscari 

Dott. Marco Francesco Campagna - Dottore e 
Assegnista di ricerca in Diritto privato nell’LUISS Guido 
Carli 

Dott. Lorenzo Chiarelli - Notaio in Belluno 

Prof.ssa Valentina Cuocci - Associato di Diritto privato 
comparato nell’Università di Foggia 

Avv. Pierluigi De Biasi 

Prof.ssa Nadjia De Carolis - Ricercatrice di Informatica 
nell’Università di Bari 

Avv. Pio Gaudiano 

Prof. Avv. Massimiliano Granieri - Associato di Diritto 
privato comparato nell’Università di Brescia 

Dott. Vincenzo Gunnella - Notaio in Firenze, 
Presidente del Consiglio di amministrazione Notartel 
s.p.a. 

Dott. Francesco Paolo Lops - Notaio in San Severo (Fg) 

Prof.ssa Marilene Lorizio - Associato di Economia 
politica nell’Università di Foggia 

Prof.ssa Valeria Mastroiacovo- Ordinario di Diritto 
tributario nell’Università di Foggia 

 

Dott. Michele Nastri - Notaio in Napoli, Componente 
del Consiglio di amministrazione Notartel s.p.a. 

Avv. Donato Ivano Pace 

Prof.ssa Maria Teresa Paracampo - Associato di Diritto 
dell’Economia nell’Università di Bari 

Avv. Maria Tecla Rodi 

Prof. Vittorio Santoro - Ordinario di Diritto 
commerciale nell'Università di Siena 

Prof. Domenico Viti - Associato di Diritto agrario 
nell’Università di Foggia 
 
 
 
 
 

Introduce e coordina: 
prof.ssa Cinzia Motti - Ordinario di Diritto 

commerciale nell’Università di Foggia 
 
 
 
 
 
 
 
Sede dei lavori: 
Hotel Garden Ripa 
Lungomare E. Mattei, 88 - Vieste 
 
 
Direttore scientifico: prof.ssa Valentina Cuocci 
Responsabile organizzativo: dott. Attilio Altieri 
Segreteria: rag. Leonardo Carella 
Per informazioni e iscrizioni: 
summerschool2020@unifg.it 
 
 
 
Con il patrocinio di: 
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera 
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