con il patrocinio di
Società Internet (Italy Chapter of Isoc)

Convegno

LE RESPONSABILITÀ
DEGLI OPERATORI
E DEGLI UTENTI DI INTERNET
Il convegno si colloca nell’ambito delle iniziative didattiche
delle cattedre di Informatica giuridica, di Diritto dei trasporti
e di Diritto commerciale e industriale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche

con il sostegno di

Convegno

con il contributo di

SEGRETERIA ORGANIZZATIV A
dott.ssa Cristina De Marzi (+39) 340.2954285
dott. Cristian Tosoratti (+39) 333.4436275
telefax: (+39) 06.35458203
e-mail: convegno@fog.it
http://www.crdd.it/convegni/04-05-07

LE RESPONSABILITÀ
DEGLI OPERATORI
E DEGLI UTENTI
INTERNET

Dipartimento di scienze giuridiche
Università degli studi di Udine
via Treppo, 8 - 33100 Udine
***
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.

7-8 maggio 2004
Palazzo Tomadini, Sala Tomadini
via Tomadini 30/a, Udine

La responsabilità
degli operatori
e degli utenti Internet

VENERDÌ 7 MAGGIO

ore 15.00 – Registrazione dei partecipanti

SABATO 8 MAGGIO

ore 9.00 – Apertura dei lavori

Saluto delle Autorità
– Prof. Furio Honsell

Lo sviluppo della rete Internet non ha solo creato
un nuovo spazio virtuale in cui l’uomo può navigare e
commerciare, ma ha anche creato nuove figure pro fessionali prima inesistenti, nuove fattispecie contrat tuali tipiche, nuovi motivi di responsabilità aquiliana.

Magnifico Rettore dell’Università di Udine

Ordinario di diritto della navigazione presso l’Università di Palermo

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

ore 9.15
Presentazione del convegno
– Prof. Alfredo Antonini
Ordinario di diritto dei trasporti presso l’Università di Udine

Le cattedre di Informatica giuridica, Diritto dei
trasporti e Diritto commerciale e industriale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Udine organizzano un convegno che si propone di
esaminare alcuni profili di responsabilità che ultima mente sono emersi come tipici di Internet e che in alcu ni casi stanno destando l’interesse del legislatore, sia
nazionale che comunitario.

– Prof. Enzo Fogliani

Il convegno sarà articolato in due sessioni, in cui
saranno approfondite alcune fattispecie di respons abilità contrattuali ed extracontrattuali tipiche degli
operatori professionali di Internet, quali quelle degli
Internet Provider, dei fornitori di connettività e degli
enti cui è affidata le registrazione dei nomi a dominio.

ore 16.00

In particolare, oltre che per gli studiosi del settore,
il convegno è di indubbio interesse per enti, società ed
operatori locali che – quali fornitori di servizi internet
o utenti delle reti telematiche – si trovano oggi ad
affrontare nuove tipologie contrattuali e nuovi rap porti potenzialmente fonte di responsabilità verso
terzi.

II SESSIONE
P RESIEDE : P ROF . GUIDO CAMARDA

Professore a contratto di informatica giuridica
presso l’Università di Udine

I SESSIONE
P RESIEDE : P ROF. V INCENZO Z ENO -Z ENCOVICH
Ordinario di diritto privato comparato
presso l’Università degli studi di Roma Tre

– Prof. Leonardo Felician (Università di Trieste)
Internet e tutela della privacy
– Dott. Claudio Corbetta (Register.it s.p.a. - Gruppo DADA)
Responsabilità del registrar/maintainer nei confronti
del cliente e in occasione di indagini delle autorità

ore 17.00 – Coffee Break

ore 17.15

– Avv. Pieremilio Sammarco (Università degli studi di Roma Tre)
Hosting e responsabilità del provider
– Prof. Enzo Fogliani (Università di Udine)
Il contratto per la registrazione del nome a dominio

ore 10.15 – Coffee Break

ore 10.30
– Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi (Università di Padova)
Proprietà intellettuale, editoria telematica
e responsabilità degli Internet Service Providers
– Prof. Glauco Riem (Università di Trieste)
I legal disclaimer

ore 11.30 – Interventi programmati
– Avv. David D’Agostini
Responsabilità e anonimato in rete
– Avv. Michela Mazza
Aspetti giuridici rilevanti in materia di spyware
– Avv. Cristina De Marzi
Le responsabilità nelle procedure di riassegnazione

– Ing. Stefano Trumpy (Istituto di informatica e telematica del CNR)
Le interazioni fra pubblico e privato
nella prevenzione e cura delle patologie della rete

ore 12.00 – Dibattito

– Dott. Leonardo Piccinetti (Europe for Business)
La futura Agenzia Europea “European Network and
Information Security Agency (ENISA)”

ore 12.30 – Relazione di sintesi
– Prof. Guido Camarda (Università di Palermo)

ore 18.15 – Dibattito

ore 12.45 – Conclusione dei lavori

ENZO FOGLIANI - ALFREDO ANTONINI

