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PROGRAMMA

# Il crescente diffondersi del servizi informatici in ogni
settore economico e sociale, dalle banche agli
ospedali, dalle fabbriche alle società di trasporti,
comporta il problema della responsabilità
extracontrattuale nei confronti dei terzi

eventualmente danneggiati, ivi compreso quello
della applicabilità dei principi della Direttiva CEE in
materia di vizi da prodotti, la quale prevede criteri
più rigorosi riguardo la possibilità di esonero nei
confronti dei danneggiati.
Il Convegno esaminerà i problemi generali di
carattere giuridico in materia di responsabilità nel
settore informatico, con approfondimento
particolare dell'aiuto alla diagnosi medica e dei
trasporti, anche per le evidenti conseguenze di
carattere assicurativo.

▲ La diffusion croissante des services informatiques
dans tous les secteurs économiques et sociaux,
dèa banques aux hospitaux, dès usines aux
sociétés des transports, comporte le problème de
responsabilité extracontractuelle vis-à-vis des tiers
eventuellement lésés, y compris ceiui de l'applicabilité
des principes de la Directive CEE pour ce qui regarde
les vices du prodult, laquelle prevoit des critères
beaucoup plus rigoreux, pour ce qui concerne la
possiblllté d'exonération vis-à-vis des lésés.
Le Congrès examinera les problèmes généraux de
caractère juridique en matière de responsabilité dans le
secteur informatique, avec un approfondissement
particulier de l'aide de la diagnostic médical et des
transports, méme pour les évidents conséquences
dans le domaine des assurances.

■ The growing spread of information services In every
economie and social sector, starting from banks to
hospitais, from factories to transport companies,
implies the problem of the extra contractual
responsability towards the eventually damaged third
parties, including that regarding the application of
the principles of CEE Directives about defects of
products, which foresees more criteria as regards
the possibility of exemption towards the damaged
third parties.
The Congress will examine the general juridical
problems as concerns the responsibility inside the
information sector and will closely examine the
support to the medicai diagnosis and transports,
considering also the evident consequences of
insurance nature.

ore 09.15

Informatica e responsabilità civile

— Presiede il prof. Pietro Rescigno
professore diritto civile Università "La Ss^isnza " di Roma
accademico dei Lincei

— Saluto del rappresentante del CNR

— avvocato Giuseppe Arcadu
presidente di Lombardia Informatica spa

ore 09.45 - prima sessione
Le problematiche giuridiche dell'informatica con
riferimento alla responsabilità civile

interventi:

— Vittorio Novelli

direttore centro informatico Suprema Corte di
Cassazione

— Massimo Cesare Bianca

professore diritto civile Università "La Sapienza" di
Roma

— Gustavo Ghidini

professore diritto commerciale Università degli
Studi di Pavia

direttore scientifico centro studi giuridici
sull'informatica di Milano

— dottoressa Bianca Maria Gutierrez

centro studi giuridici sull'informatica di Milano

ore 11.15- coffee break

ore 11.30 - seconda sessione

Informatica e responsabilità da prodotto difettoso

interventi:

— Giulio Ponzanelli

professore diritto privato comparato Università di Pisa
— Guido Rinaldi Baccelli

professore diritto internazionale della navigazione
I.U.N. di Napoli
— Giusella Finocchlaro

esperta di problemi giuridici nell'Informatica
— Cesare Triberti

avvocato in Milano

— Rosario Imperiali d'Afflitto
direttore legale marketing e servizi IBM SEMEA

dibattito

ore 13.00 - colazione

ore 15.00 - terza sessione

Aspetti particolari in materia di trasporto
e in materia medica

interventi:

— Elda Turco BulgherinI
professore diritto della navigazione I.U.N. Napoli
— Corrado Manni

direttore centro rianimazione "A. Gemelli"

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

— professor Ab Bakker
Leiden (Olanda)
— professor Albert Van Der Werff
Woubrugge (Olanda)
professore Maurice Camey
primario di Urologia presso l'ospedale
Foctì-Suresnes (Francia)

ore 16.30 - coffee break

ore 16.45 - quarta sessione
Aspetti assicurativi

interventi:

— dottor Benito Pagnanelli
vice direttore generale Assicurazioni Generali Trieste
— Riccardo Alessi

professore diritto Industriale Università di Macerata

conclusioni:

— professor Pietro Rescigno


