
 

 
 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PROFESSIONE FORENSE: UN CONFRONTO 
CON L’ESPERIENZA AMERICANA 

24 OTTOBRE 2019 
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 

SALONE VALENTE – PALAZZINA ANMIG, Via San Barnaba, 29 
 

La dimensione digitale ha portato epocali cambiamenti in moltissimi settori dell’economia e ciò è 
avvenuto sia attraverso l’automazione di processi già esistenti sia attraverso la creazione di opportunità 
che hanno immesso sul mercato prodotti e servizi prima inesistenti. Mentre l’Italia sta svolgendo un ruolo 
importante nello sviluppo di queste tecnologie, l’occasione di approfondimento* con il Prof. Oliver 
Goodenough, in Italia organizzato dall’Università Statale di Milano (Blockchain, Law and Governance), 
cercherà di esplorare il rapporto tra il crescente potere computazionale delle macchine e il contesto degli 
studi legali visto secondo la prospettiva statunitense. 

 

Introduce: 
Avv. Andrea Del Corno, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

Relatori: 
Avv. Rita Eva Cresci, Avvocato in Milano. Innovative Lawyer@FGA, AI and LegalTech 
passionate. Digital Observatory Milan Bar Association Fonder Member 

Dott. Amedeo Santosuosso, Professor of Law, New Technologies at the University of Pavia, 

Department of Law, Professor of ICTs, Artificial Intelligence and law at Institute of Advanced 
Studies (IUSS), Pavia (I). Interdepartmental Research Center ECLT, University of Pavia (I), 
Scientific Director World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology 
(COMEST-UNESCO), Member 

Prof. Oliver R. Goodenough, Affiliated Faculty at CodeX. Stanford Director of Center for Legal 
Innovation and Professor of Law, Vermont Law School (USA) 
 

      *per una maggior comprensione dei temi trattati è garantita la traduzione simultanea dall’inglese  

 
Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma 

di formazione continua per gli Avvocati. 

 
Lapartecipazione all’evento, di formazione continua specialistica consente l’attribuzione di n. 2 crediti 

formativi. 
 

Le iscrizioni, devono essere effettuatedall’area webFormaSFERA  (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 

accessibile   dal sito internet  www.ordineavvocatimilano.it   areaFormazioneContinua. 
 

“L’iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente 
online, sono impossibilitati a  partecipare,  devono  provvedere  a  cancellare  l’iscrizione entro 24 
ore dall’inizio dell’evento. La mancata cancellazione, ripetuta per 3 volte, comporta l’impossibilità di 
iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell’anno formativo”. 
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