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«la lettura non è mai personale,
ma dipende dal fatto che i libri 
parlano tra di loro»

Umberto Eco
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Anticipatory package shipping?



8





La vita è digitale

5G e Blockchain
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Diritto di proprietà?

Diritto inalienabile?



• Antitrust

• Regolazione dei mercati

• Dati e Piattaforme

• Pluralismo (online)
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Non solo 
un tema di privacy
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Mercato a più versanti
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Contro Pro

• Dimensione
• Uso esclusivo dei dati
• Network Effects - tipping
• “Winner takes all”
• Economie di scala
• Platform envelopment
• Killer mergers
• Costi di uscita, costi di 

coordinamento

• Dati replicabili? No essential
facility

• Rendimenti decrescenti su 
singolo dato

• Multi-homing
• Data Portability
• Interoperabilità
• Innovazione à la Schumpeter
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“When people believe a 
conclusion is true, they are also
very likely to believe arguments
that appear to support it, even
when these arguments are 
unsound”.

Daniel Kahneman

“The market for news, 
entertainment, and information 
has finally been perfected. 
Consumers are able to see
exactly what they want
(confirmation bias)

Cass R. Sunstein
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“abbiamo visto teorie cospiratorie
diventare virali sui social, 
account falsi creare tensioni sociali,
attori esterni influenzare le elezioni 
e criminali rubare un tesoro
di dati personali”

Tim Berners-Lee
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Il trend della disinformazione



24Polarizzazione tra “SCIENCE” and “CONSPIRACY”
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“L'ostacolo più grande 
alla scoperta
non è l'ignoranza, 
ma l'illusione della conoscenza”.

Daniel Joseph Boorstin
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"In a world where everyone can publish,
it is very hard to know what to believe”.

Lawrence Lessig



Le sfide
davanti a noi

• Concorrenza(portabilità)

• Efficienza e discriminazione

• Diritti di proprietà o (solo) 
privacy?

• Interoperabilità (multi-
homing)

• Quale regolazione?

• Poteri ispettivi e audit

• Opt-in sugli algoritmi

• Cybersecurity

• Democrazia e pluralismo
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La vita è digitale

Governance e 
Digitale







« Se i regimi democratici incontrano difficoltà, 
la causa non è tanto costituita dalla democrazia,
quanto dal progresso tecnologico 
e dalla rivoluzione dell’informazione»

«Gli studi della democrazia portano tutti a una conclusione:
che è sbagliato identificarla tout court con la ‘voce del popolo’,
Espressa con elezioni o in modo diretto.
Quella che chiamiamo ‘democrazia’ è composta 
da una grande varietà 
di elementi, valori, istituzioni, procedure»

Sabino Cassese























redistribuzione verso l’oriente

Ma è proprio la tecnologia che consente il reshoring da 

un lato 

La stessa porta successivamente al 2010 alle 

delocalizzazioni da Cina verso Laos, Vietnam, Cambogia 

e Indonesia

e il concentramento dell’alta tecnologia in Cina



























Oltre il ‘900
→ Vecchie categorie giuridiche, norme, tutele : INADEGUATE

→ CONTRATTO IBRIDO , SMART CONTRACT



NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI 

DEL LAVORO E DI BUSINESS

i recenti progressi tecnologici portano a crescita grandi imprese.

In realtà quelle lineari al massimo si consolidano

Quelle non lineari (piattaforma digitali) crescono moltissimo





















La vita è digitale

5G e piani di 
«partecipazione»:

WeGO









I RACCONTI FANTASTICI DI PRIMO LEVI



PRIMO LEVI: «A FIN DI BENE»

“La rete aveva raggiunto una consistenza numerica tale da comportarsi

da centro nervoso. Non come un cervello, certo: o almeno, non come un

cervello intelligente, tuttavia era in grado di eseguire qualche scelta

elementare, e di esercitare una minuscola volontà (…). La Rete, nel

varcare la soglia della coscienza, o forse solo quella dell’autonomia, non

aveva rinnegato le sue finalità originarie: permettere, agevolare ed

accelerare le comunicazioni tra gli abbonati”.

A fin di bene, in Vizio di forma, Torino, Einaudi 1971.

“La Rete avrebbe potuto trasformarsi in un vasto e rapido organo di

relazione, una specie di sterminata agenzia che (…) avrebbe potuto

soppiantare tutti i piccoli annunci di tutti i giornali d’Europa,

combinando con velocità fulminea vendite, matrimoni, accordi

commerciali e rapporti umani d’ogni sorta”

“Parlava ormai correttamente tutte le lingue ufficiali e vari dialetti;

evidentemente attingendo lessico, sintassi e inflessioni dalle innumerevoli

conversazioni che essa intercettava senza sosta. Si intrometteva dando

consigli non richiesti anche sugli argomenti più intimi e riservati; riferiva

a terzi dati e fatti casualmente appresi.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PrimoLevi.gif


INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1996: Big Blue (IBM) batte 
Kasparov in una partita a 
scacchi grazie alla possibilità di 
esaminare tutte le possibili 
combinazioni di gioco in modo 
estremamente rapido

2015: AlphaGo (Google) batte 
Fan Hui in una partita di Go. Ci 
sono 4 x 10170 combinazioni, più 
degli atomi di tutto l’universo. 
Per battere gli umani il computer 
deve apprendere 



MACHINE LEARNING E AI

❑ In futuro molte attività umane 
saranno sostituite da algoritmi 
(sistemi artificiali intelligenti).

❑ Stima di perdita del 50% dei 
lavori nel giro di 20 anni negli 
Stati Uniti.

❑ L’uomo potrà competere con 
algoritmi in grado di auto-
apprendere (machine learning)?

❑ Se i sapiens hanno prevalso su 
tutte le specie viventi è grazie 
alla loro intelligenza. Ma cosa 
accadrà con superintelligenze 
superiori a quella umana?



PRIMO LEVI: «TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA»

«…l’Andrac è un congegno rivoluzioniario. Si fonda su una

comunicazione diretta fra i circuti nervosi e i circuiti elettronici.

Sottoponendosi a un piccolo intervento chirurgico, è possibile ad

esempio azionare una telescrivente o guidare un’auto solo mediante

impulsi nervosi, senza l’intervento dei muscoli.

Trattamento di quiescienza, in Storie Naturali, Torino, Einaudi 1966.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PrimoLevi.gif


ELETTRONICA IMPIANTABILE 

300.000 persone al mondo sentono grazie a un implianto cocleare
(orecchio artificiale elettronico); 20.000 persone al mondo usano un
microchip sottocutaneo come carta di credito, chiave elettronica, ecc.



COMPUTER-BRAIN INTERFACE

Da cervello a macchina -
Grazie a microelettrodi

impiantati nel cervello è

possibile, solo con il proprio

segnale cerebrale, controllare

movimenti di un braccio

robotico o comandare

dispositivi (provato sia su

scimmie che su persone)

Da macchina a cervello –
Se è possibile usare i segnali
cerebrali (impulsi elettrici) per
comandare una macchina è
anche possibile in via di
principio il contrario,
controllare un cervello
mediante un computer



ROBO-RAT (TOPI TELEGUIDATI)

Topo a guida remota, con elettrodi
impiantati nella corteccia cerebrale
sviluppato nel 2002 da Sanjiv
Talwar e John Chapin (State Univ.
New York). Il topo indossa un
piccolo dispositivo elettronico con
un radioricevitore e uno
stimolatore elettrico. Gli stimuli
elettrici provocano azioni guidate
del topo e sensazioni di piacere e
appagamento.



PRIMO LEVI: «TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA»

«…l’Andrac è un congegno rivoluzioniario. Si fonda su una

comunicazione diretta fra i circuti nervosi e i circuiti elettronici.

Sottoponendosi a un piccolo intervento chirurgico, è possibile ad

esempio azionare una telescrivente o guidare un’auto solo mediante

impulsi nervosi, senza l’intervento dei muscoli.

Trattamento di quiescienza, in Storie Naturali, Torino, Einaudi 1966.

Il Torec invece non esige nessun intervento cruento. La trasmissione

delle sensazioni registrate sui nastri avviene attraverso elettrodi cutanei.

Il fruitore non ha che da indossare un casco e durante lo svolgimento del

nastro riceve l’intera e ordinata serie di sensazioni che il nastro stesso

contiene: sensazioni visive, auditive, tattili, olfattive, gustative,

cenestetiche e dolorose; …»

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PrimoLevi.gif


LA REALTA’ VIRTUALE

Con l’Intelligenza Artificiale il 
rischio di creare masse di 
persone escluse da ogni attività 
politica, economica, sociale, è 
altissima.

Mark Zuckerberg, CEO di 
Facebook, è convinto che in 
futuro l’umanità passerà parte 
del suo tempo con un un visore 
fatto apposta per entrare in 
mondi virtuali di ogni tipo. 
Facebook ha investito decine di 
milioni di dollari per 
raggiungere l’obiettivo, e per 
arrivarci prima dei concorrenti.



PRIMO LEVI: «TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA»

Trattamento di quiescienza, in Storie Naturali, Torino, Einaudi 1966.

“Povero Simpson! Temo che per lui sia finita. Dopo tanti anni di fedele servizio per

la NATCA, l’ultima macchina NATCA lo ha sconfitto, proprio quella che gli avrebbe

dovuto assicurare una vecchiaia varia e serena. Ha combattuto col Torec come Giacobbe

con l’angelo, ma la battaglia era perduta in partenza. Gli ha sacrificato tutto: le api, il

lavoro, il sonno, la moglie, i libri. Il Torec non dà assuefazione, purtroppo: ogni nastro

può essere fruito infinite volte, ed ogni volta la memoria genuina si spegne, e si accende la

memoria d’accatto che è incisa sul nastro stesso. Perciò Simpson non prova noia durante

la fruizione, ma è oppresso da una noia vasta come il mare, pesante come il mondo,

quando il nastro finisce: allora non gli resta che infilarne un altro. E’ passato dalle due

ore quotidiane che si era prefisso a cinque, poi a dieci, adesso a diciotto o venti: senza

Torec sarebbe perduto, col Torec è perduto ugualmente. In sei mesi è invecchiato di

vent’anni, è l’ombra di sé stesso.

Fra un nastro e l’altro, rilegge l’Ecclesiaste: è il solo libro che ancora gli dice qualcosa 

(…). Ma la saggezza di Salomone era stata acquistata con dolore, in una lunga vita piena 

d’opere e di colpe; quella di Simpson è frutto di un complicato circuito elettronico e di 

nastri a otto piste, e lui lo sa e se ne vergogna, e per sfuggire alla vergogna si rituffa nel 

Torec. S’avvia verso la morte, lo sa e non la teme: l’ha già sperimentata sei volte, in sei 

registrazioni diverse, registrate su sei dei nastri dalla fascia nera”.



LA CURVA DEL PROGRESSO TECNOLOGICO



TECNO SAPIENS CONTRO VETERO SAPIENS

Vetero-Sapiens
La maggioranza, esclusi ma 

attratti dalle tecnologie, 
con ruolo sociale marginale 

e un alto tasso di 
riproduzione

Tecno-Sapiens
Minoranza iper-tecnologica, 
con capacità aumentate, 

lunga vita media, controllo 
totale sulle tecnologie, 
bassi tassi riproduttivi



Se qualcuno vi descrive il 
mondo della metà del XXI 

secolo e vi sembra 
fantascienza, è probabile che 

sia falso. 

Ma se qualcuno vi descrive il 
mondo della metà del XXI 

secolo e non vi sembra 
fantascienza – è certamente 

falso.

Y.N. Harari, 21 lezioni per il 
ventunesimo secolo, 2018




