
Organizzazione di convegni

♦ Convegno  “Il  processo  telematico  e  l’istruzione  probatori”,  21
febbraio 2013, Università Europea di Roma

♦ Convegno “Quote di  genere  e società  di  capitali”,  5 aprile  2013,
Luiss Guido Carli

♦ Convegno “E-Government e E-Justice attraverso il cloud computing”,
9 maggio 2013, Università Europea di Roma

♦ Convegno  “Processo  telematico  'obbligatorio'le  notificazioni
telematiche  degli  atti  giudiziari”,  12  novembre  2013,  Università
Europea di Roma

♦ Convegno  “Attivismo  degli  investitori  istituzionali  e  innovazione
tecnologica:  una  nuova  stagione  nel  governo  delle  società
quotate?”, 13 dicembre 2013, Università Roma Tre

♦ Convegno "Proprietà intellettuale e antitrust: conflitto o sinergia?",
26 marzo 2014, Università Europea di Roma

♦ Convegno “Internet  2.0.Nuovi  profili  della  regolazione”,  9  maggio
2014, Università Europea di Roma

♦ Convegno su "Lo svantaggio sociale e l’individuazione delle tutele
tra  intervento  pubblico  e  privato”,  19  maggio  2014,  Università
Europea di Roma

♦ Convegno  “La  disciplina  sull’equilibrio  di  genere  a  due  anni
dall’introduzione:  numeri,  bilanci  e  prospettive”,  11  giugno 2014,
Università Europea di Roma

♦ Workshop  “Consiglio  di  amministrazione,  corporate  governance  e
innovazione  tecnologica”,  25  giugno  2014,  Università  Europea  di
Roma

♦ Convegno  “Equo  compenso  su  copia  privata”,  21  luglio  2014,
Università Europea di Roma

♦ Convegno  Mondiale  “Il  diritto  delle  assicurazioni  nel  quadro
mondiale”,  28 settembre – 2 ottobre 2014, Università Europea di
Roma (sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica)

♦ Convegno  “I  nuovi  diritti  dei  consumatori”,  10  ottobre  2014,
Università Europea di Roma

♦ Convegno “Meccanismi alternativi  di risoluzione delle controversie
nel  commercio  elettronico”,  Tribunale  di  Salerno,  Aula  Parrilli,  15
ottobre 2014



♦ Convegno “Le nuove frontiere dell’innovazione tra diritto d’autore e
brevetto”, 29 ottobre 2014, Università Europea di Roma

♦ Seminario  “Investment  in  networks,  facilities  and equipments”,  4
novembre 2014, Università Europea di Roma

♦ Convegno “Verso il  nuovo regolamento europeo sulla privacy”, 13
novembre 2014, Università Europea di Roma

♦ Convegno “Cybersecurity e tutela dei cittadini: interessi in gioco e
strumenti  di  intervento”,  11  febbraio  2015,  Suprema  Corte  di
Cassazione

♦ Convegno “Capire le società umane simulandole al computer e con i
robot”, 18 marzo 2015, Università degli Studi del Sannio

♦ Convegno  “L'evoluzione  di  ICANN:  quale  futuro  per  l'Internet
governance?”, 14 aprile 2015, Università Europea di Roma

♦ Convegno  “Sfide  e  opportunità  della  protezione  dei  marchi”,  28
aprile 2015, Ambasciata Svizzera in Italia

♦ Convegno  “Prospettive  di  tutela  del  Made  in  Italy  alle  porte
dell’EXPO”, 29 aprile 2015, Parlamento Europeo, Sala delle Bandiere

♦ Convegno  "Diritti  e  benessere  del  consumatore  nell'ecosistema
digitale", 14 maggio 2015, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato

♦ Convegno internazionale “Open Issues on Electronic Commerce: the
Digital  Identity”.  UNCITRAL Workshop, 10 giugno 2015, Università
Alma Mater Studiorum di Bologna

♦ Convegno  “Patrimonio  Culturale  Digitale  tra  conoscenza  e
valorizzazione. Accesso, informazioni, diritti”, 2 luglio 2015, Archivio
Storico della Presidenza della Repubblica, Palazzo Sant'Andrea

♦ Convegno  “Verso  il  recepimento  della  Direttiva  2014/104/UE  sul
risarcimento del danno antitrust”, 11 Settembre 2015, Luiss Guido
Carli

♦ Convegno  “Start  up!  Tra  old  economy  e  telecomunicazioni”,  26
ottobre 2015, Camera dei Deputati, Sala Aldo Moro

♦ Convegno  “E-Government  e  diritti  fondamentali  nello  Stato
costituzionale”, 20 novembre 2015, Università Europea di Roma

♦ Convegno  "Sicurezza  e  privacy:  verso  un  Safe  harbour  2.0”,  9
dicembre 2015, Università Europea di Roma

♦ Convegno “Abuso del  diritto  tra  tecnica  e ideologia”,  20 gennaio
2016, Università degli Studi del Sannio



♦ Convegno  “Net  or  not  neutrality?”,  1°  febbraio  2016,  Università
degli Studi di Napoli “Federico II”

♦ Seminario Internacional  Universidad de Salamanca /  Università  di
Napoli  “Federico  II”  su  “Derecho  y  tecnología  en  la  sociedad
conectada”, 12 febbraio 2016, Universidad de Salamanca

♦ Seminario  Internazionale  Università  di  Salamanca  /  Università  di
Napoli “Federico II” su “La regolamentazione giuridica delle TIC”, 15
febbraio 2016, Università di Napoli “Federico II”

Comunicazioni a convegni nazionali

♦ N.  Lettieri,  E.  Fabiani,  S.  Faro,  convegno  “Le  scienze  cognitive:
applicazione  e  valore  socio  economico”,  19  giugno  2013,
Associazione di Scienze Cognitive – Trento

♦ E. Fabiani, “Il notaio e la prova nell'ordinamento attuale e de lege
ferenda”, convegno “La formazione della prova nel processo: il ruolo
e il contributo dei notai”, 18 ottobre 2013, Università degli studi di
Milano Bicocca

♦ D.  Mula,  “Le  prospettive  di  tutela  della  privacy  nello  scenario
tecnologico  del  cloud  e  dei  big  data”,  convegno  Big  Data  2.0.
Accesso all’informazione e privacy tra open data e Datagate -  E-
privacy 2013, 15 novembre 2013, Università Bocconi

♦ E. Fabiani, “La vendita nel diritto fallimentare riformato”, convegno
“La vendita fallimentare”, 30 gennaio 2014, Fondazione Italiana del
Notariato – Roma

♦ D.  Mula,  Il  contratto  di  archiviazione  e  gestione  da  remoto  dei
documenti informatici, Workshop Giovani Ricercatori "Il diritto e la
Rete", 6 giugno 2014

♦ M.  Provenzano,  Open  Government  Data,  Workshop  Giovani
Ricercatori "Il diritto e la Rete", 6 giugno 2014

♦ G. Finocchiaro, relazione al convegno “Nuovi diritti della cittadinanza
al tempo dell’agenda digitale”, 22 settembre 2014, Bologna

♦ D.  Mula,  “Titolarità  e  contitolarità  dei  diritti  IP  nei  sistemi  di
crowdsourcing, open source, cloud”, convegno “Fare e Brevettare,
Le innovazioni  del  nuovo web”,  31 ottobre 2014, Università degli
studi di Parma

♦ F.  Bocchini,  Relazione introduttiva al  Convegno “I  nuovi  diritti  dei
consumatori  alla  luce delle ultime novità normative”,  20 febbraio
2015, Università Telematica Pegaso



♦ A. M. Gambino, relazione al Convegno "La linfa delle Smart Cities: i
dati  e  le  informazioni.  Verso  un  nuovo  paradigma  legale  e
culturale?", 15 aprile 2015, Bologna

♦ G. Finocchiaro, relazione al convegno “La linfa della smart city: dati
e informazioni: Verso un nuovo paradigma culturale e giuridico?”, 15
aprile 2015, Bologna

♦ A.  M.  Gambino,  relazione  al  Convegno  "Innovazione  e  diritto
d'autore. Quale futuro?", 16 aprile 2015, Roma

♦ D.  Mula,  “Standardizzazione  delle  clausole  del  contratto  di  cloud
services  e  benessere  del  consumatore”,  Giornata  di  studio
interdisciplinare  sul  commercio  elettronico,  7  maggio  2015,
Università di Siena

♦ G. Finocchiaro, relazione al seminario “Diritto all’identità digitale e
diritto  all’oblio”,  14  maggio  2015,  Scuola  Superiore  della
Magistratura, Roma

♦ A.  M.  Gambino,  relazione  al  Convegno  "Diritti  e  benessere  del
consumatore nell'ecosistema digitale", 14 maggio 2015, Roma

♦ A. M. Gambino, relazione al convegno “La libertà fragile. Pubblico e
privato al tempo della rete”, 26 maggio 2015, Roma

♦ E.  Fabiani,  “Dalla  delega  delle  operazioni  di  vendita  in  sede  di
espropriazione  forzata  alla  delega  di  giurisdizione  in  genere”,
convegno “Processo civile e delega di  funzioni”,  18 giugno 2015,
Scuola  superiore  della  Magistratura  e  Fondazione  Italiana  del
Notariato – Roma

♦ F.  Dell’aversana,  “La  tentazione  di  regolare  l’economia  del  web:
verso  nuove  disuguaglianze  digitali?”  al  convegno  “Rileggendo
Pasolini: il diritto dopo la scomparsa delle lucciole” – Panel “Il Diritto
tra spazi reali e spazi virtuali”, 16 luglio 2015, Università degli Studi
di Perugia

♦ G.  Finocchiaro,  relazione  al  convegno  “Adesso  la  costituente  per
l’Agenda Digitale”, 1° ottobre 2015, Bologna

♦ A. M. Gambino, relazione al Convegno "Diritto d'autore e libertà di
espressione sul  web davanti  alla  Corte  Costituzionale",  9  ottobre
2015, Milano

♦ A.M. Gambino, relazione al Convegno "Privacy corporate compliance
forum", 28 ottobre 2015, Milano

♦ N. Lettieri, “Big Data e diritto: oltre la privacy, la scienza”, convegno
“Le sfide della tecnologia di domani”, 26 novembre 2015, Università
Suor Orsola Benincasa



♦ E. Fabiani, “Le sfide del nuovo Processo civile”, convegno “Le sfide
del nuovo Processo civile”, 27 novembre 2015, Università degli Studi
del Sannio

♦ E.  Tucci,  “Processo civile  telematico:  Le “novità” alla  luce della  l.
132/15”,  al  convegno  “Processo  Civile  Telematico”,  13  gennaio
2016,  Fondazione  degli  Avvocati  del  Foro  di  Santa  Maria  Capua
Vetere

Comunicazioni a convegni internazionali

♦ G.  Finocchiaro,  relazione al  convegno “Stakeholders  workshop  on
electronic  identification  and  trust  services”,  18  giugno  2014,
Bruxelles

♦ G. Finocchiaro, relazione al Forum di Alta Formazione sul commercio
elettronico internazionale, 27 e 28 novembre 2014, Pechino

♦ G.  Finocchiaro,  relazione  al  convegno “Open Issues  on  Electronic
Commerce:  the  Digital  Identity”.  UNCITRAL  Workshop,  10  giugno
2015, Bologna

♦ A. M. Gambino, relazione al workshop UNCITRAL “Open Issues on
Electronic Commerce: the Digital Identity”, 10 giugno 2015, Roma

♦ M.  La  Pietra,  “Information  asymmetry  and  pre-contractual
information  duties",  convegno  “DAAD -  Conference  Muenster,  Un
dialogo tra le giurisdizioni”, 17 – 19 settembre 2015, Muenster

♦ G.  Finocchiaro,  relazione  al  convegno  “Sviluppo,  reti  e  città
metropolitane: Italia, Francia, Europa”, 14 ottobre 2015, Bologna

♦ L.  D’Acunto,  "Legal  aspects  of  telemedicine  in  an  inclusive,
innovative and safe society",  conferenza mondiale  dell’Unesco su
“Bioethics,  Medical  Ethics  and  Health  Law”,  20-22  ottobre  2015,
Napoli

♦ E.  Maggio,  “Access  to  cloud  distribution  platforms  and  software
safety”, 14th SGBED Conference, Montclair State University, School
of Business “Feliciano”, New Jersey, USA, 21-24 giugno 2016


