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Prefazione
a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati - Treviso

L’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) - Sezione di Tre-
viso è lieta di poter prendere parte, con il suo patrocinio, all’uscita di 
questo contributo scientifico del Prof. Claudio Sarra, nei confronti 
del quale nutre una grandissima stima.

Il rapporto tra giovani avvocati trevigiani dell’AIGA e l’Università 
degli Studi di Padova nasce sin dal 2016, con la collaborazione per 
la realizzazione di un Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIGA, il 20 
e 21 gennaio 2017, a cui presero parte oltre trecento avvocati prove-
nienti da tutta Italia ed il cui oggetto fu “Tecnologia e diritto: le nuove 
sfide”.

In quell’occasione, su proposta della sezione AIGA trevigiana uni-
tamente all’Avv. Giovanni Pansini del Foro di Trani, fu approvata la 
cd. Carta di Treviso, quale manifesto della giovane avvocatura italiana 
per la tutela dei diritti in Internet, con cui i giovani avvocati italiani si 
impegnarono solennemente a sostenere, dare effettivo riconoscimen-
to e difendere i fondamentali principi contenuti nella Dichiarazione 
dei diritti in Internet, adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per 
i diritti e i doveri in Internet, istituita presso la Camera dei Deputati e 
presieduta dal Prof. Stefano Rodotà. All’evento trevigiano partecipò 
anche l’On. Stefano Quintarelli, primo firmatario della mozione che 
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impegnò il Governo ad “attivare ogni utile iniziativa per la promo-
zione e l’adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei 
principi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla 
Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Ca-
mera dei Deputati”.

Tra i principi contenuti nella Dichiarazione, vi sono, fra gli altri, la 
neutralità della rete, il libero accesso, la tutela dei dati personali, ivi 
incluso il riferimento al trattamento automatizzato di dati personali, 
il diritto all’identità nella Rete, l’abolizione di ogni divario digitale e 
l’educazione ad un uso consapevole di Internet.

A seguito del CDN AIGA di Treviso ed anche in attuazione di 
quanto ivi deliberato, l’AIGA - Sezione di Treviso costituì un proprio 
Centro studi per la Tutela dei Diritti in Internet, presieduto dall’Avv. 
Giorgio Piccolotto, e la collaborazione tra giovani avvocati trevigiani 
e l’Università degli Studi di Padova sfociò, a giugno 2017, nella sotto-
scrizione di un Protocollo d’intesa in materia di informatica giuridica 
e tutela dei diritti in Internet, firmatarie l’Avv. Valentina Billa, allora 
presidente di AIGA Treviso, e la Prof. Chiara Maria Valsecchi, pre-
sidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Padova. Furono nominati referenti del Protocollo (e tuttora lo sono) 
l’Avv. Giorgio Piccolotto per l’AIGA e il Prof. Paolo Moro per l’Uni-
versità.

L’interesse comune delle parti stipulanti era ed è quello di svi-
luppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi 
di ricerca, di alta formazione e collaborazione istituzionale su temi e 
problemi dell’informatica giuridica, della tutela dei diritti in Internet 
e della regolazione etica e giuridica delle tecnologie, al fine di una mi-
gliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, tramite il dialogo ed 
il confronto tra mondo professionale e mondo accademico.

In attuazione del Protocollo, sono stati realizzati molteplici sim-
posi interdisciplinari di tecno-diritto, in tema di futuro e innovazione 
delle professioni legali, blockchain, fintech e professioni legali, algo-
ritmi e tutela dei diritti fondamentali, fake news e obiettività dell’in-
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formazione, fisco digitale e responsabilità delle macchine intelligenti1. 
È stato altresì organizzato, a seguito dell’assegnazione di un bando 
di Cassa Forense, un corso di alta formazione di 40 ore in tema di 
Cryptoeconomy, smart contracts e blockchain, e sono state condotte 
diverse altre iniziative congiunte, anche con gli studenti ed in fase 
di orientamento, con partecipazione agli open day dell’Università, 
finalizzate a favorire la conoscenza del mercato legale per i giovani 
giuristi. Da ultimo, proprio con il Prof. Sarra, ad un convengo AIGA 
Treviso si è parlato di “ICT 2.0: il ruolo dell’avvocato nella costru-
zione di contestable systems”, e quindi di decisioni automatizzate e 
diritto di contestazione.

Il patrocinio di Aiga Treviso al libro del Prof. Sarra si inserisce in 
questo stimolante contesto di collaborazione e crescita e vuole segna-
re l’avvio di un percorso editoriale in collaborazione tra AIGA Treviso 
e l’Università degli Studi di Padova, in attuazione del Protocollo.

Il fenomeno della “datificazione”, ben spiegato in questo contri-
buto del Prof. Sarra – che ci parla di un vero e proprio “ciclo del-
la datificazione” (eventi-dati-conoscenza-decisione-azione-eventi), 
rappresenta infatti, senz’altro, un tema cruciale nella riflessione sulla 
tutela dei diritti in Internet e sulla regolamentazione etica e giuridica 
delle tecnologie, di cui l’AIGA trevigiana si è fatta promotrice insieme 
all’Università con la firma del Protocollo.

Invero, se, come l’Autore evidenzia, è proprio la datificazione uni-
versale ad influenzare la trasformazione economica, sociale, etica e 
giuridica, i giuristi non possono disinteressarsene, ed anzi devono par-
tire da lì per comprendere come questo fenomeno vada ad incidere 
sui modelli giuridici esistenti e da costruire, oltre che sul legislatore 
stesso. Per farlo, tuttavia, è necessario uscire da un pensiero pretta-
mente giuridico, legato alla norma e al diritto, per dar spazio ad un 
più ampio pensiero critico, filosofico, disposto – utilizzando le parole 
del Prof. Sarra – a “critica radicale” e slegato dalla tecnica.

1 Handout e registrazioni consultabili su: https://www.giurisprudenza.unipd.it/scuo-
la/opportunità/tecnodiritto  
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Questo libro non solo costituisce un invito in tal senso, ossia all’e-
sercizio del pensiero critico, sollecitando l’avvocato a recuperare il 
suo ruolo di avanguardia intellettuale, ma al tempo stesso mette in 
luce nuovi spazi di mercato per i giuristi, nuove opportunità di dia-
logo con le “comunità dei tecnici” che nascono proprio in seno al 
fenomeno della datificiazione. Ci si riferisce in particolare al tema 
della “contestability by design”, ben esplicato dall’Autore, quale “in-
troduzione di modalità di articolazioni dialettico-oppositive fin dalla 
progettazione dell’architettura dei sistemi decisori automatizzati”: è 
infatti proprio l’avvocato che, quale principale “custode” del diritto 
di difesa e del diritto di contestazione, può intervenire, con i tecnici, 
nella costruzione di “contestable systems” nell’ambito delle decisioni 
automatizzate ed a tutela dei diritti.

Pertanto, nell’esprimere grande soddisfazione e profonda grati-
tudine per il tragitto sinora percorso con l’Università degli Studi di 
Padova, l’AIGA trevigiana auspica che la riflessione, le iniziative ed 
attività condotte congiuntamente da giovani avvocati ed Accademia 
continuino a stimolare dibattiti costruttivi ed ossigenare le menti, for-
nendo – tramite il confronto dialettico e la contaminazione di saperi 
– le chiavi di lettura e gli strumenti per interpretare una realtà sempre 
più complessa ed affrontare le molteplici sfide, professionali e non, 
che essa ci pone.

Il Direttivo AIGA Treviso – Avvocati Elisa Davanzo (Presidente), Marco 
Mancini (Vice-presidente), Giovanna Soravia (Segretario), Barbara 
Tardivo (Tesoriere), Valentina Billa (Consigliere nazionale), Giorgio 
Piccolotto (responsabile Centro Studi nuove tecnologie), Cristian 
Cremasco (Consigliere)
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