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* * * 
Si prega di comunicare cortesemente 

la propria adesione al convegno 
via e-mail (convegno@fog.it) 
o via telefax (06-35458203) 

alla segreteria organizzativa, indicando 
nome, cognome, qualifica, ente di appartenenza, 

indirizzo, telefono, fax ed e-mail. 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

Sul sito http://web.uniud.it/ceco/albLid.htm 
è disponibile l’elenco degli alberghi convenzionati 
con l’Università di Udine. Gli interessati dovranno 

far pervenire la prenotazione direttamente agli alberghi,
facendo riferimento alla propria qualità di congressisti. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

Convegno 

I nuovi domini .eu:
p rofili giuridici e pro s p e t t i v e

per gli imprenditori

Udine, 13 e 14 maggio 2005 
Università di Udine, Sala Tomadini, 

Via Tomadini n. 30/A 

Il convegno si colloca nell’ambito delle iniziative 
didattiche delle cattedre di Informatica giuridica, 

di Diritto dei trasporti e di Diritto commerciale e industriale



Convegno 
I nuovi domini .eu: 
profili giuridici e prospettive 
per gli imprenditori

Entro la fine di quest’anno dovrebbe diventare
operativo il TLD .eu, dominio Internet di primo
livello creato dall’Unione europea.  
Il regolamento comunitario prevede un iniziale
periodo di 4 mesi, detto sunrise period, nel quale
potranno pre–registrare i propri nomi a dominio
solo gli enti pubblici ed i titolari di marchi regi -
strati. In tale periodo saranno attive speciali pro -
cedure di risoluzione delle dispute per procedere
all’assegnazione di nomi per i quali pervengano
concorrenti domande. Alla fine del periodo di sun -
rise la registrazione sarà aperta a tutte le persone
fisiche e giuridiche facenti parte della (o aventi
sede nella) Unione europea.
Queste peculiarità e novità destano indubbiamen -
te l’interesse dei giuristi; e non minore interesse
desta per gli imprenditori la possibilità di nuovi
spazi nell’ormai affollato mondo di Internet. Sotto
questo profilo, il convegno si propone di illustrare
gli aspetti operativi più interessanti e i passi neces -
sari perché gli imprenditori possano riflettere il
proprio marchio in Internet registrandone il nome
sotto il TLD .eu, nonché i mezzi apprestati dalle
nuove norme per tutelarli sia in sede di pre-regi -
strazione nel sunrise period, sia allorché il TLD .eu
sarà a pieno regime e i nuovi domini potranno
essere soggetti a cybersquatting.

ENZO ALFREDO 
FOGLIANI ANTONINI 

13 MAGGIO 2005 

ore 15.00 
Registrazione dei partecipanti 

ore 15.20 
Saluto delle Autorità 
- Prof. Furio Honsell 

MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 

- Prof. Mariarita D’Addezio 
PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 

ore 15.40 
Indirizzi di saluto 

ore 15.50 
Presentazione del convegno
- Prof. Alfredo Antonini

ORDINARIO DI DIRITTO DEI TRASPORTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI UDINE

- Prof. Enzo Fogliani
PROFESSORE DI INFORMATICA GIURIDICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI UDINE

I sessione 
Presiede: Prof. Alfredo Antonini
ORDINARIO DI DIRITTO DEI TRASPORTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI UDINE

Relazioni: 
ore 16.00 
Ing. Stefano Trumpy, CNR/IIT 
VICECHAIR DEL GOVERNMENTAL ADVISORY COMMITTEE DI ICANN
Il quadro internazionale dei nomi a dominio

ore 16.30 
Prof. Franco Denoth, CNR/IIT 
DIRETTORE DEL REGISTRO DEL CCTLD .IT E DI EURID
L’ o rganizzazione del re g i s t ro dei nomi a dominio .eu 

ore 17.00 Coffee Break

ore 17.15 
Dott. Laurent Manderieux
UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO,WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZAT I O N
La risoluzione dei conflitti nel periodo di sunrise

ore 17.45 
Dott. Leonardo Piccinetti
UFFICIO DI BRUXELLES DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Verso una società dell'informazione 
e della conoscenza

ore 18.15 
Dibattito

14 MAGGIO 2005 

ore 9.00 
Apertura dei lavori 

II sessione 
Presiede: Prof. Guido Camarda
ORDINARIO DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PALERMO

Relazioni:
ore 9.30 
Prof. Enzo Fogliani
UNIVERSITÀ DI UDINE

Le regole di naming per il TLD .eu

ore 10.00 
Avv. Laura Turini
STUDIO TURINI

La tutela dei nomi a dominio .eu

ore 10.30 Coffee Break

ore 10.45 
Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
UNIVERSITÀ DI PADOVA

I nomi a dominio nel codice 
della proprietà industriale.

ore 11.15 
Interventi programmati:

David D’Agostini
La successione nella titolarità dei nomi di dominio

Cristina De Marzi
I “Dispute Resolution Provider” per i domini .eu

Dario Obizzi
Revoca dei nomi a dominio e nomi illeciti

Francesca Variola
La pignorabilità del nome a dominio

ore 12.00 dibattito

ore 12.30 
Prof. Guido Camarda
Relazione di sintesi

ore 12.45 
Conclusione dei lavori


