Convegno online dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore” su
L’IMPRESA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
UN’EVOLUZIONE TRANQUILLA O NULLA SARÀ PIÙ LO STESSO?
29 settembre 2022
organizzato in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Milano
Osservatorio “Giordano Dell’Amore”
sui rapporti tra diritto ed economia

Il convegno si propone di affrontare un tema che ha suscitato e continua a suscitare analisi,
riflessioni e significativi interventi normativi, specie in sede europea; basti pensare non solo alla
regolamentazione sulla privacy, ma anche e soprattutto alla proposta di Regolamento
sull’Intelligenza Artificiale. L’evoluzione tecnologica in generale e in particolare in questa materia,
come sempre accade, ha preceduto largamente l’attenzione del giurista e del regolatore ponendoli
non di rado di fronte al “fatto compiuto”. I mercati finanziari, prima e le grandi imprese in generale,
poi hanno colto le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. I mercati finanziari e le correlate scelte
di investimento sono ormai largamente basate su algoritmi e sull’utilizzo dell’Intelligenza
Artificiale (il c.d. Fintech); ma l’Intelligenza Artificiale ha anche assunto un ruolo di rilievo al fine
dell’allocazione del merito di credito, così “decidendo” chi possa accedervi, con rischi di
discriminazione rilevanti. Più in generale per le imprese, specie con riguardo a quelle di maggiori
dimensioni o caratterizzate da alto tasso di innovazione, si va delineando in modo crescente il
ricorso all’Intelligenza Artificiale per l’assunzione di scelte sia organizzative sia più strettamente
gestorie (c.d. Corptech): si delinea così una governance d’impresa che a tale ricorso è legata. Infine
non si deve ritenere che l’Intelligenza Artificiale sia destinata solo ad innovare le scelte effettuate
nell’ambito del diritto dell’impresa: infatti anche il versane del diritto penale d’impresa è toccato,
specie con riguardo al suo enforcement, dall’uso dell’Intelligenza Artificiale.
È dunque in questo quadro che il giurista è chiamato, in modo trasversale, ad analizzare
secondo gli schemi a lui più consueti, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulle regole vigenti e
sulla compatibilità del suo uso nell’esercizio dell’attività di impresa. Al di là delle specifiche
tematiche che questo convegno tocca, l’atteggiamento dei giuristi sembra dividersi fra chi legge
nell’Intelligenza Artificiale applicata all’attività di impresa una opportunità da cogliere – p.es. si
afferma che il suo uso potrebbe favorire una gestione dell’impresa più attenta alle istanze ESG – e
chi invece ne sottolinea i rischi di una gestione “pericolosa” per la complessa opacità dei
meccanismi che presiedono al suo funzionamento.

PROGRAMMA
Giovedì, 29 settembre 2022
ore 9.00
Saluti di apertura
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente Fondazione Centro
nazionale di prevenzione e difesa sociale
ANDREA DEL CORNO, consigliere, Ordine degli Avvocati di Milano
ore 9.15

•

Intelligenza Artificiale e impresa: uno sguardo di
insieme
NICCOLÒ ABRIANI, ordinario di diritto commerciale,
Università degli Studi di Firenze

ore 10.00

•

La proposta di regolamento sull’Intelligenza Artificiale:
le possibili ripercussioni sull’attività di impresa
GIULIA SCHNEIDER, ricercatrice di diritto dell’economia,
Università Cattolica del S.C.

ore 10.45

•

Intelligenza artificiale ed esercizio dei doveri degli
amministratori
EMANUELE RIMINI, ordinario di diritto commerciale,
Università Statale di Milano
MARCO MORLACCHINI, avvocato in Piacenza

ore 11.30

•

Intelligenza
artificiale
e
responsabilità
degli
amministratori
GIORGIO MEO, ordinario di diritto commerciale
nell’Università LUISS - Guido Carli di Roma

*************
ore 15.00

•

Intelligenza Artificiale e mercati finanziari
MARCO CIAN, ordinario di diritto commerciale, Università
degli Studi di Padova
CLAUDIA SANDEI, associata di diritto commerciale,
Università degli Studi di Padova

ore 15.45

•

Intelligenza Artificiale e credit scoring
MADDALENA RABITTI, ordinario di diritto dell’economia,
Università “Roma Tre”

ore 16.30

•

Enforcement penale in ambito societario: cosa cambia
con l’intelligenza artificiale
EUGENIO FUSCO, magistrato, Tribunale di Milano

ore 17.00

Conclusioni
MATTEO RESCIGNO, ordinario di diritto commerciale, Università
Statale di Milano

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano ha attribuito
per la partecipazione all'intera durata dell’iniziativa n. 6 crediti formativi
Per partecipare registrarsi dal seguente link:
https://webinars.cnpds.it/home-page/limpresa-nellera-dellintelligenza-artificiale-unevoluzionetranquilla-o-nulla-sara-piu-lo-stesso/
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