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CELIS (Center for Law, Innovation and Sustainability – Diritto,

Innovazione e sostenibilità) è un centro di ricerca istituito presso il

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano–

Bicocca.

Nasce nel 2021 con lo scopo di svolgere, promuovere e diffondere ricerche e

analisi giuridiche relative all’innovazione tecnologica e alle problematiche

che essa solleva, specialmente in relazione ai profili di sostenibilità

economica, sociale, ambientale ed etica.



CELIS (Center for Law, Innovation and 

Sustainability) 

Principali aree di attività:

A) Salute e innovazione

B) Innovazione e sostenibilità 

C) Etica e innovazione

D) Agenda digitale UE e contratto

E) Intelligenza Artificiale, Algorithmic Decision
Making
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Innovazione tecnologica e «just transition» 

nel welfare e nel mondo del lavoro: 

profili giuridici



 Innovazioni disruptive → possibili vulnera ai diritti

fondamentali

 Digital divide, rischio esclusione di una parte di

popolazione

 Rischi per la privacy, rischi attacchi malevoli in

ambito sanitario (es. recente attacco informatico

all’Ospedale Sacco di MI)

 Innovazione radicale → fattori ESG → centralità del

fattore «S» per garantire una «just transition»

Sostenibilità e innovazione



 Regolamento (UE) 2019/881 relativo all’ENISA,

l’Agenzia dell’Unione per la cibersicurezza, e alla

certificazione della cibersicurezza per le tecnologie

dell’informazione e della comunicazione

 Legame con le proposte di regolazione IA

Importanza sicurezza cibernetica



 Automotive

 Sicurezza finanziaria

 Sanità: robotica medica e telemedicina

 Mondo del lavoro

Alcune applicazioni:



 Indicazioni nazionali e linee guida per i servizi di

telemedicina e teleriabilitazione (es. DM Salute, 21.9.2022

sui Requisiti funzionali e livello di servizio)

 Diverse «spinte» e iniziative a livello UE:

- Risoluzione del Parlamento UE del 16.2.2022 sulla

strategia globale di lotta al cancro (2020/2267(INI)

- Regolamento (UE) 2021/522, programma EU4Health

Telemedicina: dall’emergenza alla 

stabilità



 Miglioramento della distribuzione delle occasioni di

lavoro: «matching» domanda/offerta

 Necessario contrasto all’opacità dei processi

decisionali assunti tramite algoritmo → possibili

discriminazioni (cfr. art. 4 D.lgs. 104/22 c.d.

Trasparenza e caso «Deliveroo»: Trib. Bologna,

31.12.20)

Il diritto del lavoro: luci e ombre



Alcune pubblicazioni dei membri di CELIS

CERINI D. (2022), Innovazione tecnologica, intelligenze artificiali e protezione
dei diritti fondamentali, in S. Salardi, M. Saporiti, M.V. Zaganelli (a cura di),
Diritti umani e tecnologie morali: una prospettiva comparata tra Italia e
Brasile, Giappichelli, pp. 35-58;

PISANI TEDESCO A. (2022), Il nuovo quadro normativo europeo dei dispositivi
medici, in Diritto del commercio intern., 3/2022, in corso di stampa;

VARVA S. (2022), ... e se fosse ancor più “smart” lavorare soltanto quattro
giorni alla settimana?, in LABOUR & LAW ISSUES, 8(1), pp. 23-48;

GIACONI M., GIASANTI L., VARVA S. (2022), Nuove prospettive di controllo nel
rapporto di lavoro: i sistemi di riconoscimento facciale. In Pandemia, post
pandemia e diritto del lavoro. Quali conseguenze durature?, Editoriale
Scientifica, pp. 311-334.
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