
 

 

                                                                 

 
 

Le responsabilità degli operatori e degli utenti di Internet 
 
Presso l’Università degli Studi di Udine il 7 e l’8 maggio il Convegno organizzato con il contributo 

di Register.it., Gruppo DADA, e con il patrocinio di Società Internet (Italy Chapter of Isoc) sui 
temi che coinvolgono utenti della rete, Internet Service Provider e aziende. 

 
 

Udine, 7 maggio 2004 – Il Convegno dal titolo Le responsabilità degli operatori e degli utenti di 
Internet, in corso il 7 e 8 maggio, rappresenta un importante momento di approfondimento delle 
tematiche più calde che interessano la Rete. L’evento, organizzato dalle cattedre di Informatica 
giuridica, Diritto dei trasporti e Diritto commerciale e industriale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Udine, ha l’obiettivo di analizzare ruoli e responsabilità che 
ultimamente sono emersi come tipici di Internet e che in alcuni casi stanno destando l’interesse del 
legislatore, sia nazionale che comunitario.  
Problematiche relative alla privacy, alla proprietà intellettuale, alle cosiddette “patologie della rete” 
e alla collaborazione con le autorità nel caso di indagini sono dibattute da docenti universitari e 
operatori del settore quali Register.it, la società leader in Italia nella gestione della presenza online 
di persone e aziende. 
 
L’appuntamento è rivolto, oltre che ad un pubblico specializzato, anche a enti, società e operatori 
locali che, in qualità di fornitori di servizi internet o utenti delle reti telematiche, si trovano oggi ad 
affrontare nuove tipologie contrattuali e nuovi rapporti potenzialmente fonte di responsabilità verso 
terzi. 

 
La prima giornata del Convegno, alla quale partecipano le Autorità locali, è presieduta dal Prof. 
Vincenzo Zeno-Zencovich, Ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli Studi 
di Roma Tre, e prevede l’intervento di Marianna Tomassi, Marketing Manager di Register.it, che 
illustra le responsabilità degli operatori nei confronti del cliente e in occasione di indagini delle 
autorità competenti. 
A Stefano Trumpy, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, il 
compito invece di inquadrare le interazioni fra pubblico e privato nella prevenzione e cura delle 
patologie della rete. Alla stessa sessione partecipa anche l’esperto di politiche comunitarie 
Leonardo Piccinetti con una relazione sulla futura Agenzia Europea European Network and 
Information Security Agency (ENISA) 
 
La seconda giornata, presieduta dal Prof. Guido Camarda, Ordinario di diritto della navigazione 
presso l’Università di Palermo, vede la partecipazione di docenti universitari e legali specializzati, 
che sono chiamati ad esaminare le varie tipologie di contratti di housing, hosting e registrazione del 
dominio nonchè le tematiche legate a proprietà intellettuale, editoria telematica e responsabilità 
degli Internet Service Provider. 
La sessione prevede anche interventi su un tema al centro di un accesso dibattito nell’ambito della 
comunità Internet, cioè la privacy, analizzata in questo caso negli aspetti specifici legati a spyware e 
anonimato in rete. 
 

*** 
Register.it S.p.A. (http://we.register.it) è la società leader in Italia nella gestione della presenza online di 
persone e aziende: nomi a dominio, email e web hosting sono i cardini della sua offerta. 
Controllata da DADA S.p.A. (DA.MI), Register.it opera nelle sedi di Bergamo e Firenze con uno staff di 60 
professionisti e ha stipulato contratti con tutte le più importanti Registration Authorities, superando i 
180.000 domini registrati in oltre 110 diverse estensioni. 



 

 

                                                                 

 
Register.it è il primo operatore italiano accreditato presso ICANN - l'ente cui è affidata la gestione tecnica 
del Domain Names System a livello mondiale. 
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