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Direttori: Prof. ri Giuseppe Cassano, Guido Scorza e Giorgio Spangher



Il  Metaverso è un insieme di spazi virtuali dove poter interagire con altre persone
che non sono nel nostro stesso spazio fisico. Sarà possibile uscire con amici,
lavorare,  giocare, imparare, fare acquisti, creare e altro ancora. Non si tratta
necessariamente di passare più tempo online, quanto di rendere più significativo e
“presente” il tempo che si passa connessi. 

In questa ottica, è assolutamente importante conoscere le tematiche legali
connesse a questa nuova realtà che non differiscono dai temi già noti al diritto delle
nuove tecnologie (privacy, copyright, antiriciclaggio e regolamentazione delle
criptovalute), ma nel contesto applicativo delle stesse.



Il corso dei Diritti nel Metaverso del Dipartimento di Scienze Giuridiche della
European School of Economics diretto dal Prof. Cassano,  mira ad offrire, in maniera
approfondita e con un taglio pratico, una formazione sulle varie aree in cui il
Metaverso si interseca con il diritto: fintech e servizi di pagamento, tutela della
proprietà intellettuale, intelligenza artificiale, blockchain e NFT, protezione del dato
personale e profili tributari.

Le lezioni avranno carattere teorico-pratico e sono rivolte alla comprensione dei
singoli aspetti dei diritti nel Metaverso. I singoli docenti, tutti con ampia esperienza
nel settore, arricchiranno le lezioni con esempi pratici e l’esposizione di prassi
ricorrenti.



20 Gennaio: Il diritto alla protezione dei dati personali nel Metaverso - 

27 Gennaio: Metaverso e responsabilità delle piattaforme - Giuseppe Vaciago

3 Febbraio: Metaverso e sicurezza nazionale: l'evoluzione normativa 

10 Febbraio: Le responsabilità civili nel Metaverso (piattaforme e 

17 Febbraio: Influencer marketing e Metaverso - Riccardo Lanzo 

     Guido Scorza e Flavia Bavetta 

      per il contrasto alle future minacce - Stefano Mele  

      prestatori dei beni/servizi) - Leonardo Bugiolacchi 

PROGRAMMA



24 Febbraio: Diritti e tecnologie abilitanti del Metaverso: 

3 Marzo: Copyright e Metaverso - Giovanni Maria Riccio

10 Marzo: Pubblica amministrazione e Metaversi - Elio Guarnaccia

17 Marzo: La governance dei servizi di Metaverso &

24 Marzo: Proprietà e concetto di bene giuridico nel Metaverso -

       il ruolo della blockchain - Francesco Cerciello

       La tutela giuridica  dell'individualità esteriore - Andrea Monti

       Anna Carla Nazzaro



31 Marzo: Il lavoro nel Metaverso - Fortunato Costantino

14 Aprile: Servizi di Metaverso e responsabilità penale: 

21 Aprile: I reati nel Metaverso - Stefano Aterno

5 Maggio: Trasparenza e Metaverso - Massimiliano Nicotra

12 Maggio: Le molteplici implicazioni del Metaverso 

19 Maggio: Prospettive ed interrogativi sulla fiscalità del Metaverso - 

       il ritorno della colpa d'autore - Andrea Monti

     nell'e-government tra intelligenza artificiale e big data - Fabrizio Paonessa

     Andrea Carinci



Il corso è a numero chiuso.

Per iscriversi è necessario aver conseguito un diploma di laurea o titolo
equipollente. Sono inoltre ammessi coloro che, pur non avendo questo titolo,
abbiano maturato una comprovata esperienza nel settore. 

L'iscrizione comprende l’accesso alla Sala Lavori, la dispensa, l’Attestato (che
potrà costituire valido titolo di aggiornamento professionale).

Le lezioni partiranno il 20 Gennaio 2023, con cadenza settimanale ogni venerdì
fino al 19 Maggio 2023 e si terranno presso la European School of Economics,
Corso Vittorio Emanuele II, 154, Roma.

 

 

Per iscrizioni: ese.roma@uniese.it
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