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Convegno

Internet Governance in Italia:
recenti sviluppi e riflessi sulla tutela
del nome a dominio

Udine, 30 e 31 maggio 2003
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 del dottorato di
ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei
trasporti e della logistica con sede amministrativa presso
l’Università di Udine

***
Si prega di comunicare cortesemente la
propria adesione al convegno via e-mail
(convegno@fog.it) o via telefax (0635458203) alla segreteria organizzativa,
indicando nome, cognome, qualifica, ente
di appartenenza, indirizzo, telefono, fax ed
e-mail, possibilmente entro il 25.5.2003.
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.

Convegno

PROGRAMMA

Internet Governance in Italia:
recenti sviluppi e riflessi sulla tutela del
nome a dominio

30 maggio 2003

Le cattedre di Informatica giuridica, Diritto dei
trasporti e Diritto commerciale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine
organizzano un convegno sul governo di Internet in
Italia. Di recente si sono verificati in sede nazionale ed
internazionale due importanti eventi che potranno
potenzialmente rivoluzionare il governo di Internet, con
implicazioni di notevole portata sulla tutela giuridica
del nome a dominio.
In Italia è infatti stata proposta ed è in corso di
approvazione la creazione di un nuovo ente che accorpi
in sé le funzioni finora svolte dalla Registration
Authority e dalla Naming Authority; con conseguenti
possibili modifiche delle regole di naming e del sistema
di tutela del nome a dominio di natura privatistica
invalso sino ad ora. Al contempo è ormai prossima la
creazione del nuovo TLD di riferimento per l’Unione
Europea: il .eu. Per esso è stata accolta la candidatura
alla gestione congiuntamente avanzata dalle
Registration Authority italiana, belga e svedese.
Il convegno, articolato in due sessioni, si
propone di segnare il punto della situazione attuale e
delle prospettive di sviluppo in corso di gestazione,
valutando l’impatto che questi nuovi svolgimenti
dell’Internet Governance potranno avere sulla tutela
giuridica dei nomi a dominio.
Le relazioni saranno tenute da esperti del settore che
hanno avuto ed hanno un ruolo di primo piano
nell’Internet Governance, con l’intervento del mondo
imprenditoriale. La seconda sessione si occuperà in
particolare degli aspetti più propriamente giuridici
della questione. I riflessi delle proposte di modifica del
regime di tutela dei nomi a dominio saranno esaminati
nei dettagli da docenti esperti del settore ed operatori
del diritto.
ENZO FOGLIANI

ALFREDO ANTONINI

ore 15.00 Registrazione dei partecipanti
ore 15.20 Saluto delle Autorità
- Prof. Furio Honsell
Magnifico Rettore dell’Università di Udine

- Prof. Maria Rita D’Addezio
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Udine

- Prof. Luca Mezzetti
Direttore del Dipartimento di scienze
giuridiche dell’Università di Udine

- Dott. Enrico Bertossi
Presidente della Camera di Commercio di Udine

ore 15.40 Indirizzi di saluto
ore 16.00 Apertura dei lavori
I sessione
Presiede: Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
Ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli
studi di Roma Tre

Internet Governance: situazione attuale e
prospettive future
Relazioni:
ore 16.00 Ing. Stefano Trumpy
Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di
informatica e telematica del CNR

Il quadro internazionale
ore 16.30 Dott. Claudio Allocchio
Presidente della Naming Authority italiana

Prospettive di riforma del sistema
italiano attuale
ore 17.00 Coffee Break
ore 17.15 Prof. Franco Denoth
Direttore della Registration Authority italiana

Il pensiero della Registration Authority
Italiana sul ccTLD.it
ore 17.45 Bruno Piarulli
Presidente di Register.it s.p.a.

Il punto di vista degli operatori

ore 18.15 Dibattito
31 maggio 2003
ore 9.15 Apertura dei lavori
II sessione
Presiede: Prof. Alfredo Antonini
Ordinario di diritto dei trasporti presso l’Università di Udine

Internet Governance e tutela del nome a dominio
Relazioni:
ore 9.30 Dott. Luca Barbero
Consulente in marchi - arbitro WIPO

Le MAP di ICANN
ore 10.00 Prof. Enzo Fogliani
Docente di informatica giuridica presso
l’Università di Udine

Le procedure di riassegnazione italiane
ore 10.30 Coffee Break
ore 10.45 Avv. Pieremilio Sammarco
Dottore di ricerca in informatica giuridica e diritto
Sapienza”

La tutela giudiziaria del nome a
dominio
in Italia
ore 11.15 Avv. Patrizio Menchetti
Docente di diritto commerciale presso l’Università
di Padova

Nomi a dominio e marchi
ore 11.45 Interventi – dibattito
ore 12.15 Prof. Alfredo Antonini
Ordinario di diritto
l’Università di Udine

dei

Relazione di sintesi
ore 12.30 Conclusione dei lavori

trasporti

presso

