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COMUNICATO STAMPA 
 
Pavia, giovedì 24 novembre 2016 – 9.00-17.30 
Collegio Ghislieri, Aula Magna 
 
“Vostro Onore, io sono il frigo!” Al Ghislieri il convegno 
annuale di Informatica giuridica 
Giovedì 24 novembre il Convegno annuale di Informatica giuridica sull’impatto sulla 
nostra vita di smart watch, domotica e altri oggetti intelligenti 
 
PAVIA, 14.11.2016 – Giovedì 24 novembre nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri si 
terrà l’annuale Convegno di Informatica Giuridica, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia in collaborazione con il Ghislieri e con il Tech&Law 
Center di Milano, rivolto soprattutto agli studenti del corso universitario di Informatica 
giuridica, ma anche ai professionisti del diritto (per cui sono previsti crediti formativi) e 
dell’informatica, e inoltre aperto a tutti gli interessati.  
Il curioso titolo “Vostro onore, io sono il frigo” L’IoT alla sbarra… (Problemi 
tecnico-giuridici con gli oggetti intelligenti)” intende proporre una riflessione 
sull’impatto, nel bene e nel male, che gli oggetti intelligenti possono avere nella nostra vita 
quotidiana. 
 
“Anche se viene spontaneo, parlando di oggetti intelligenti, pensare subito alle 
automobili che si guidano da sole o ai droni nell’utilizzo bellico – spiega Romano 
Oneda, docente di Informatica giuridica all’Università di Pavia e coordinatore scientifico 
del convegno - in realtà le sorprese e i rischi possono ben provenire anche da oggetti di 
utilizzo comune nelle nostre case, come quelli previsti dalla domotica, oppure da oggetti 
indossabili, e così via: è sufficiente dotarli di minuscoli chip dal costo irrisorio che li 
facciano entrare nel mondo immenso dell’Internet delle cose (oltre che degli umani…) 
perché il fatto stesso di poter comunicare con tutti li possa rendere possibili oggetti di 
schiavitù, di robotizzazione maligna da parte di malintenzionati”. 
 
Oltre ai rischi di attacchi su infrastrutture vitali, possiamo aspettarci anche l’effetto 
collaterale di una quantità enorme di cause legali su aspetti del diritto non ancora 
sufficientemente esplorati: “Chi risponde per un robot? – si chiede ancora il prof Oneda – 
Occorre una nuova consapevolezza nell’interagire con i nostri oggetti intelligenti, creati 
per esserci amici ma che potrebbero facilmente rivoltarcisi contro…”. 
 
 
Ingresso libero.  
Posti limitati, si raccomanda la prenotazione a informatica.giuridica@ghislieri.it  
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Programma 
 
Pavia, giovedì 24 novembre 2016 – 9.00-17.30 – Aula Magna del Collegio Ghislieri 
 “Vostro onore, io sono il frigo” L’IoT alla sbarra… 
 (Problemi tecnico-giuridici con gli oggetti intelligenti) 
 
Sessione mattutina 
9.00-12.45 
Moderatore: Romano Oneda (Informatica giuridica – Università di Pavia) 
 
09.30 Benvenuto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Ettore Dezza  
09.45 Presentazione del Convegno Romano Oneda 
10.00 L’Internet delle (brutte) cose – Corrado Giustozzi (Agenzia per L’Italia Digitale; 
ENISA) 
10.30 Il lato B dell’IoT: come (non) raccontare L’Internet of Things – Carola Frediani 
(giornalista de ‘La Stampa’ e scrittrice) 
11.00 IoT e (Cyber) Security: normare o non normare, questo è il problema - 
Giuseppe Vaciago (Avvocato e Docente di Informatica giuridica presso l’Università 
dell’Insubria) 
11.45 Dalla safety alla (cyber) security: il cambio di paradigma nell’analisi dei rischi 
per i sistemi automotive – Stefano Zanero (Politecnico di Milano – Dip. Elettronica, 
Informazione e Bioingegneria) 
12.15 Dal selfie al dronie. Gli Unmanned Aerial Vehicles alla conquista dei nostri cieli, 
tra tutela della riservatezza e ricadute di diritto penale – Marco Tullio Giordano 
(Avvocato del Foro di Milano) 
 
Sessione pomeridiana 
14.25-17.30 
Presiede il prof. Andrea Rossetti (Filosofia del diritto – Università Milano Bicocca) 
 
14.25 Saluto del Rettore del Collegio Ghislieri Andrea Belvedere 
14.30 La rivolta degli oggetti. Progettare eticamente le cose intelligenti  – Andrea 
Rossetti (Filosofia del diritto – Università Milano Bicocca) 
15.00 Quale diritto per un golem? – Enrico Consolandi (Magistrato referente distrettuale 
per l’informatica del Tribunale di Milano) 
15.30 “Da una grande rete derivano grandi responsabilità (legali)”: quando la 
connessione IoT passa per la privacy – Gianluigi Maria Riva (Avvocato) 
16.00 Criminologia del tostapane: quando gli oggetti ci odiano (e come farceli amici) 
– Antonio Barili (Laboratorio di Informatica forense, Università di Pavia) 
16.30 “Un gingillo per spiarli, un gingillo per domarli e nel darkweb ricattarli” - Paolo 
Dal Checco (Università di Torino; Consulente informatico forense), Davide “Rebus” Gabrini 
(Laboratorio di Informatica forense, Università di Pavia) 
17.00 Discussione 
 
Convegno organizzato dal Collegio Ghislieri in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia – Corso 2016 di Informatica e logica Giuridica- e con il 
Tech&Law Center di Milano. 
È stata approvata la richiesta di accreditamento rivolta all’Ordine degli avvocati di Pavia ai fini 
della formazione continua, con l’assegnazione di 8 c.f. 


