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L'accesso delle autorità pubbliche a dati personali di natura meramente 

identificativa non costituisce un'ingerenza grave nei diritti fondamentali degli 

interessati / di Donatella Del Vescovo 

 FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

AI: profili etici. Una prospettiva etica sull'Intelligenza Artificiale: princìpi, diritti e 

raccomandazioni / di Stefano Quintarelli [et al.] 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista / 

di Alessandro Pajno [et al.] 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

AI: profili tecnologici. Automazione e Autonomia: dalla definizione alle possibili 

applicazioni dell’Intelligenza Artificiale / di Maria Chiara Carrozza [et al.] 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 3 (novembre 2019) 

 

L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà / 

Andrea Simoncini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

L'algoritmo, intelligente ma non troppo / di Ida Angela Nicotra, Veronica 

Varone 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 4 (2019) 

 

Artificially intelligent law / Lawrence B. Solum 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

http://www.amministrativamente.com/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.biodiritto.org/
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Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy e 

social network / di Licia Califano 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Automazione, intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: vecchie 

categorie concettuali per nuovi problemi? / Isaac Martín Delgado 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

L' autunno caldo della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali 

in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in 

ambito digitale / di Oreste Pollicino 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 19 (16 ottobre 2019) 

 

Basta un “tweet”? Il potere informativo-conoscitivo della Presidenza della 

Repubblica tra comunicazione istituzionale e nuovi media / di Massimiliano 

Malvicini e Giuseppe Lauri 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 7 (2019) 

 

La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del 

mercato / di Giovanni Di Lorenzo 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 22 (27 novembre 2019) 

 

Cognome comune e furto di identità: il fatto non sussiste. Commento a Corte 

Costituzionale, sentenza del 9 ottobre 2018, n. 212 / Giacomo Viggiani 

 FA PARTE DI: GenIUS  

http://www.articolo29.it/genius/ 

 n. 1 (2019) 

 

Critica della ragione algoritmica: Internet, partecipazione politica e diritti 

fondamentali / di Edmondo Mostacci 

 FA PARTE DI: Costituzionalismo.it  

http://www.costituzionalismo.it 

 n. 2 (2019) 

 

http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.articolo29.it/genius/
http://www.costituzionalismo.it/
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Cybersecurity: conoscenza e consapevolezza come prerequisiti per 

l’amministrazione digitale / Pier Luca Montessoro 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

Dalle smart cities alla cittadinanza digitale / Marina Caporale 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

 

Datificazione dei nativi digitali e società della classificazione. Prime riflessioni 

sull'educazione alla cittadinanza digitale / Michele Martoni 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 1 (2020:gen:8) del 08/01/2020, n. 1 (8 gennaio 2020) 

 

Decisione automatizzata, dati personali e pubblica amministrazione in Europa: 

verso un social credit system? / Federico Costantini e Gabriele Franco 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

Diritto alla deindicizzazione: dimensione digitale e sovranità territoriale (Corte di 

giustizia c-507/17) / Maria Orefice 

 FA PARTE DI: Rivista AIC [ 

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Il diritto amministrativo di fronte alle sfide digitali / Jean-Bernard Auby 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

Il diritto di accesso e la sua frammentazione dalla legge n. 241/1990 all'accesso 

civico: il problema delle esclusioni e delle limitazioni oggettive / di Marco Lipari 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 17 (18 settembre 2019) 

 

Diritto e etica dell'Intelligenza Artificiale / presentazione di Luciano Violante, 

Alessandro Pajno 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
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 n. 3 (novembre 2019) 

 

Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale / Antonio 

D'Aloia 

 FA PARTE DI: Biolaw journal 

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Le droit à la liberté d'expression de l'enfant à l’heure des plateformes de 

socialisation en ligne et les chantiers ouverts en Italie / Giorgio Mancosu 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 3 (2020:feb:5) del 05/02/2020, n. 3 (5 febbraio 2020) 

 

Le finestre cinematografiche in Italia e in Francia al tempo di Netflix / Maria 

Giusti 

 FA PARTE DI: Aedon  

http://www.aedon.mulino.it/ 

 n. 3 (2019:set) del 01/09/2019, n. 3 (2019) 

 

GDPR e Intelligenza Artificiale: i primi passi tra governance, privacy, trasparenza 

e accountability / Matteo Trapani 

FA PARTE DI: Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati 

personali. Un dialogo fra Italia e Spagna / Dianora Poletti, Alessandro 

Mantelero. - Pisa : Pisa University Press, 2018  

https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-

mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-

personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html 

 p. 319-332 

 

ICT e integrazione: strumenti di e-government a supporto dell’accesso 

all’informazione e del processo di inclusione nelle società interculturali / di 

Chiara Fioravanti 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 n. 2 (2019) 

 

L'inerzia della p.a. a fronte di richieste di accesso civico : un nuovo rito per il 

silenzio-inadempimento? / Federica Lombardi 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.aedon.mulino.it/
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.pisauniversitypress.it/scheda-ebook/dianora-poletti-alessandro-mantelero/regolare-la-tecnologia-il-reg-ue-2016-679-e-la-protezione-dei-dati-personali-un-dialogo-fra-italia-e-spagna-9788833391670-575496.html
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico / Fernanda 

Faini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio 

pubblico democratico / Marta Fasan 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

L'intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle 

istituzioni pubbliche nel welfare italiano? / Elena A. Ferioli 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Internet e campagne elettorali / di Filippo Donati 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 16 (4 settembre 2019) 

 

Le istanze di accesso civico come strumento di trasparenza democratica in 

tema di accordi internazionali in forma semplificata / di Valentina Pupo 

 FA PARTE DI: Diritto, immigrazione e cittadinanza  

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/ 

 n. 2 (2019) 

 

Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul 

contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee / di Carlo 

Magnani 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 4 (2019) 

 

Manuale sulla web reputation : dall'identità digitale all'economia della 

reputazione / CORECOM Lazio ; Nicola Di Stefano, Federico Giannone ; 

prefazione del Commissario AGCOM Antonio Preto. - [S.l.] : CORECOM Lazio, 

[2018] 

https://www.corecomlazio.it/images/manuale-web-reputation-defs.pdf 

 

I meccanismi di certificazione della tutela dei dati personali, tra GDPR e 

normativa interna / Ermanno Salerno 

http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.corecomlazio.it/images/manuale-web-reputation-defs.pdf
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 FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

Modern issues in cyber forensics and digital intelligence : a critical, case-studies-

based overview in light of the announced legislative reforms / Stefano Fantin, 

Giuseppe Specchio, Peggy Valcke 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

 https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 2 (2019) 

 

Una modesta proposta: il politico virtuale. Prime note sull'intelligenza artificiale 

come provocazione in tema di rappresentanza politica / Fabio Pacini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Nuove prospettive dell’amministrazione digitale: Open Data e algoritmi / 

Giorgio Orsoni, Elena D'Orlando 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

Gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti alla luce delle 

indicazioni della Corte Costituzionale / di Anna Corrado 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 5 (6 marzo 2019) 

 

Obsolescenza programmata dei prodotti e dei dati personali / Antonio Bellizzi di 

San Lorenzo,  

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

 n. 1 (2019) 

 

"Ok Google, am I sick?": artificial intelligence, e-health, and data protection 

regulation / Paolo Guarda 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Open Data e partecipazione democratica / Gherardo Carullo 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.biodiritto.org/
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
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 n. 3 (2019) 

 

Open Government, Open Data e azione amministrativa / Diana-Urania 

Galetta. 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3(2019) 

 

The open Internet vs. net neutrality and the free Internet / di Paolo Damiani 

 FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 8 (17 aprile 2019) 

 

Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale / Carlo Casonato 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la 

Corte / di Ida Angela Nicotra 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 7 (3 aprile 2019) 

 

Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d'espressione e i 

nuovi censori dell’agorà digitale / Matteo Monti 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

a. 1, n. 1 (2019) 

 

I processi automatici di decisione: profili critici sui modelli di analisi e impatti 

nella relazione con i diritti individuali / di Angelo Galiano [et al.] 

 FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 n. 2 (2019) 

 

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, 

esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima 

introduzione / Francesco Clementi 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 6 (2020:mar:18) del 18/03/2020, n. 6 (18 marzo 2020) 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.federalismi.it/index.cfm
http://www.biodiritto.org/
http://www.federalismi.it/index.cfm
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.federalismi.it/index.cfm
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Règlement général sur la protection des données et Open Data: enjeux et 

perspectives / Maximilien Lanna 

 FA PARTE DI: Istituzioni del federalismo  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/ 

 n. 3 (2019) 

 

Il Regolamento dell’Agcom sull’hate speech: una prima lettura / di Carlo 

Magnani 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 6 (2019) 

 

Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza 

normalizzata / di Giuseppe de Vergottini 

 FA PARTE DI: Rivista AIC  

http://www.rivistaaic.it/ 

 n. 4 (2019) 

 

La rilevanza giuridica dell’utilizzo extralavorativo dei social network da parte del 

lavoratore / Francesco Fameli 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto  

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

 a. 1, n. 1 (2019) 

 

La rilevanza giuslavoristica dei social network, tra diritti dei lavoratori e 

prerogative datoriali di controllo / Elio Fameli 

FA PARTE DI: Rivista italiana di informatica e diritto 

 https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

a. 1, n. 1 (2019) 

 

I robot possono avere diritti? / Alfonso Celotto 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

I sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il 

controllo umano? / Daniele Amoroso e Guglielmo Tamburrini 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

Smart cities e capitalismo di sorveglianza: una prospettiva costituzionale / 

Andrea Venanzoni 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/federalismo/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
http://www.rivistaaic.it/
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index
http://www.biodiritto.org/
http://www.biodiritto.org/
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http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

 n. 10 (2019:ott) del 01/10/2019, n. 10 (2019) 

 

Spett-Attori : indagine Telefono Azzurro - Doxakids 2018 / [SOS Il Telefono Azzurro 

onlus]. - [Bologna] : [Il Telefono Azzurro onlus], [2018] 

https://www.azzurro.it/sites/default/files/Doxa_Web_DEF.pdf 

 

Standardizzazione, automazione e responsabilità medica. Dalle recenti riforme 

alla definizione di un modello d'imputazione solidaristico e liberale / Andrea 

Perin 

 FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

 n. 1 (2019) 

 

La tutela della privacy nello scambio di dati personali tra pubbliche 

amministrazioni / di Filippo Lorè 

FA PARTE DI: Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

 n. 11-12 (2018) 

 

Verso una maggiore responsabilizzazione dell'hosting provider / Giovanna 

D'Alfonso 

 FA PARTE DI: Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

 n. 2 (2020:gen:22) del 22/01/2020, n. 2 (22 gennaio 2020) 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
https://www.azzurro.it/sites/default/files/Doxa_Web_DEF.pdf
http://www.biodiritto.org/
http://www.amministrativamente.com/
http://www.federalismi.it/index.cfm

