
 

   

             

La tutela giurisdizionale dei dati personali: 

 una merce, un diritto, un mercato concorrenziale 
 

Codice corso: D22301 
 

Responsabili formazione SSM GENOVA:  

dott.ssa Cristina Tabacchi 

dott.ssa Rosella Silvestri 
 

secondo evento del ciclo di seminari realizzati nell’ambito del progetto  

“COMP.EU.TER – Public and Private Enforcement of EU Competition Law in the Age of Big Data” 

cofinanziato dalla Commissione europea 

 

26 settembre 2022 ore 15:30  
 

Sala Corsi, Centro di Cultura, Formazione e Attività forensi dell’Ordine degli 

Avvocati di Genova - Via XII ottobre, 3 (II piano)  

e in diretta su piattaforma Teams Giustizia  
 

Presiede i lavori il Prof. Avv. Francesco Munari ordinario di Diritto dell’Unione Europea nell’Università 

di Genova | Partner Deloitte Legal 

 

Prof. Massimo Condinanzi ordinario di Diritto dell’Unione Europea nell’Università di Milano Statale e 

coordinatore della Struttura di missione per la risoluzione delle procedure di infrazione presso il Dipartimento 

per le politiche europee (DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 “I dati personali come mercato concorrenziale” 

 

Prof. Giorgio Afferni associato di Diritto privato nell’Università di Genova 

 “Violazione dei dati personali e azione di classe” 

 

Dott.ssa Rosella Silvestri giudice della Corte d’appello di Genova 

"Sinergie e interferenze tra tutela dei dati personali e tutela della concorrenza"  

 

______ 
Il corso è aperto a tutti magistrati, anche in tirocinio, nonché ai magistrati onorari, ai giudici ausiliari ed agli stagisti che dovranno 

iscriversi con le consuete modalità. Il corso si svolge sia in presenza che in diretta. L’attestazione di partecipazione dovrà essere inviata 

a genova@scuolamagistratura.it  Il link di accesso al webinar sarà messo a disposizione in tempo utile dall’organizzazione. SI INVITA 

A NON ESEGUIRE L’APERTURA DELLA SESSIONE PRIMA CHE VI ABBIA PROVVEDUTO L’ORGANIZZAZIONE 

per evitare la proliferazione di “stanze” comunicative non pertinenti. L’evento sarà registrato. 

Il corso è inoltre accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Genova.   

Per informazioni e chiarimenti: cristina.tabacchi@giustizia.it; rosella.silvestri@giustizia.it 

 

Progetto COMP.EU.TER  

Azione HT.5763: TRAINING OF NATIONAL JUDGES IN EU COMPETITION LAW  

GRANT AGREEMENT Numero HT.6149 SI2.858159 

                                                                     www.linkedin.com/company/comp-eu-ter 
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