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La Società dell’informazione rappresenta la trasformazione economica, 
sociale e giuridica del nostro quotidiano, legata all’impatto dirompente delle 
ICT. Questo impegna tutti, ed i giuristi in special modo, ad un costante fine 
tuning e ripensamento del consueto strumentario di regole, diritti e principi. 

Cruciale è il rapporto e il bilanciamento, sul piano dei principi, tra libertà 
d'espressione e tutela dei diritti della personalità. Le nuove opportunità offerte 
dal passaggio dalle comunicazioni di massa a quelle interattive stanno inoltre 
modificando progressivamente le stesse modalità di promozione di beni o 
servizi. 

Questo coinvolge due opposti interessi: quello degli operatori economici 

che intendono rivolgersi ad un pubblico pre-selezionato per aumentare 

l'efficacia del messaggio e per ridurre i costi dell'advertising; quello del 
consumatore alla protezione della propria riservatezza ed al controllo sulla 
circolazione delle informazioni che lo riguardano. 

Società dell’informazione significa anche sempre più pervasiva circolazione 
su reti elettroniche di opere protette da diritti di proprietà intellettuale. Ne è 
ben conscia l’Unione europea che ha legificato in materia già dal 2001. 

Resta infine il profilo, forse il più problematico, del controllo delle violazioni 

del copyright in rete e dell’allocazione della conseguente responsabilità per le 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. In merito da tempo si sta 
esercitando la giurisprudenza nazionale e comunitaria, cui si aggiunge il 
tentativo di regolazione da parte di una Autorità indipendente, per ora rimasto 
nel cassetto ma che – sembra – sarà a breve ripreso e portato a termine. 

Di tutto ciò si tratterà nel Convegno, a cui partecipano illustri relatori del 

mondo accademico, giuridico ed imprenditoriale. 

 
AGENDA 
 
14,30 Registrazione dei partecipanti  
 

15,00 Indirizzi di saluto 
Maurizio BUFALINI, Presidente dell’Inforav 
Ennio LUCARELLI, Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e 

Tecnologici 
Maurizio MAYER, Presidente di AICT 
Antonio MAGLIULO, Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli 
studi internazionali di Roma - LUSPIO 
Antonio PUNZI, V. Direttore del Dipartimento Giurisprudenza della LUISS 

 

15,30  Relazione introduttiva 
Ruben RAZZANTE, Docente di diritto dell’Informazione e della 

comunicazione all’Università Cattolica di Milano ed alla LUMSA di Roma 
 

16,00  Tavola Rotonda 

Moderatore: 

Giovanni BISOGNI, Presidente della Fondazione FORMIT 

Relatori: 
Giorgia ABELTINO, Policy Counsel di GOOGLE Italy 
Paolo BUTTURINI, Segretario dell’Associazione  Stampa Romana 
Gianluigi CIACCI, Docente di Informatica Giuridica e di Diritto Civile 
dell’Informatica della LUISS 
Francesco GRAZIADEI, Docente di Diritto industriale e delle comunicazioni 

della LUISS 
Gina NIERI, Consigliere di Amministrazione di Mediaset 
Ines PISANO, TAR del Lazio, Magistrato addetto all’informatica della 
Giustizia Amministrativa 

 

18,30  Conclusioni e dibattito 
Vincenzo ZENO-ZENCOVICH, Magnifico Rettore dell’Università degli studi 
internazionali di Roma - LUSPIO 

 

19,00 CocKtail 
 


