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Sessione pomeridiana: ore 15.00 - 19.00

Coordina: paolo pascucci, Docente università di 
urbino carlo Bo

“Il lavoro e le innovazioni tecnologiche: una 
riflessione sociologica”
Lorenzo Bordogna - Docente università di Milano

“Le innovazioni tecnologiche e il diritto del lavoro” 
riccardo Del punta - Docente università di Firenze

“Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni” 
Lorenzo Zoppoli - Docente università Federico II 
di Napoli
pasquale Monda - Docente università Federico II 
di Napoli

“Mansioni e macchina intelligente” 
Michele Faioli - Docente università cattolica del 
Sacro cuore di Milano

“Tipologie del rapporto di lavoro e tutela contro 
gli infortuni e le malattie professionali: variabili 
dipendenti o indipendenti?”
Luigi La peccerella - Direttore della “rivista degli 
infortuni e delle malattie professionali”

Introduce: Stefano tomasini, Direttore centrale 
organizzazione digitale dell’Inail

“Transizione digitale e P.A.”
Maria Agostina cabiddu – Docente università 
cattolica del Sacro cuore di Milano

“Processi di digitalizzazione e profili organizzativi”
Francesco rotondi – Docente università carlo 
cattaneo, Managing partner Lablaw Studio Legale 

“Costi e oneri per la salute e la sicurezza negli  
appalti pubblici”
pierluigi Mantini – Docente politecnico di Milano, 
già vice presidente della giustizia Amministrativa

“Innovazione della sicurezza e nella sicurezza. 
Prospettive e modelli nella moderna società del rischio”
Domenico Ielo – Docente politecnico di Milano

DIBATTITO SULLE SESSIONI E REPLICHE RELATORI

Interventi istituzionali 
•	 Francesca puglisi, Sottosegretario di Stato al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
•	 giovanni Luciano, presidente cIv Inail

Conclude: giuseppe Lucibello, Direttore generale Inail

Sessione mattutina: ore 9.00 - 14.00

Venerdì 22 novembre 2019Giovedì 21 novembre 2019

con il patrocinio di

AvvocAturA geNerALe



Seminario Nazionale Avvocati Inail

politecnico Milano città Studi

20-22 novembre 2019

con il patrocinio del consiglio Nazionale Forense

con il patrocinio del politecnico di Milano

“Lo sviluppo tecnologico: 
opportunità e rischi”

Il Seminario è aperto agli Avvocati esterni ad esaurimento 
posti (n.20/30). 
La partecipazione all’evento comporta l’attribuzione di 
crediti nella misura di cui all’art. 3 del regolamento c.N.F. 
per la formazione professionale continua.
 
per l’iscrizione scrivere a: 
seminarionazionaleavvocati@inail.it

Mercoledì 20 novembre 2019

PROGRAMMA DEI LAVORI

ore 14,00 -  registrazione partecipanti

Saluti Istituzionali
•	 Franco Bettoni, presidente Inail
•	 Alessandra Lanza, Direttore regionale Inail 

Lombardia
•	 vinicio Nardo, presidente consiglio ordine 

Avvocati di Milano
•	 riccardo D’Alia, Avvocato generale Inail

Sessione di Deontologia: ore 15.30 - 19.00

coordina: vito Zammataro,  
coordinatore Settore poINt 
Avvocatura generale Inail

“Intelligenza artificiale: tra nuove sfide professionali 
e valori fondamentali della professione forense”
Francesca Sorbi - consigliere consiglio  
Nazionale Forense 
Loredana Leo – consigliere consiglio ordine 
Avvocati di Milano

“La violazione dei doveri e delle regole di condotta 
dell’avvocato: Potestà disciplinare e sanzioni”
Attilio villa – presidente consiglio Distrettuale di 
Disciplina forense Milano

“Responsabilità disciplinare dell’avvocato pubblico”
giovanni De Luca – Avvocatura Inail Brescia, 
componente consiglio Distrettuale di Disciplina 
forense Brescia

Sessione mattutina: ore 9.30 - 13.00

Giovedì 21 novembre 2019

Introduce: edoardo gambacciani, Direttore 
centrale ricerca dell’Inail 

“Dai robot umanoidi all’uomo, nuove frontiere 
tecnologiche ad alto impatto sociale”
Lorenzo De Michieli – Direttore del rehab 
technologies Lab – Istituto Italiano di tecnologia

“Economia. Big Data e nuove tecnologie”
Antonio Nicita – Docente università LuMSA, 
commissario AgcoM

“Diritto costituzionale tecnologie di frontiera, 
l’emersione di una democrazia minima”
gian Luca conti - Docente università di pisa

“Blockchain, smart contract, Intelligenza artificiale 
(AI) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non 
diritto”
Francesco Di ciommo - Docente università LuISS 
guido carli

“Antitrust, privacy e nuove tecnologie”
Sergio Di Nola – Docente università carlo 
cattaneo 

C


