
Lunedi' 06/10/2003

LAWERA2003: CONVEGNO DI STUDIO SU DIRITTO E INTERNET
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Internet, diritto e nuove tecnologie sono oggetto della II^ edizione del Convegno annuale di studio Legal
Approach to the Web Era che si terrà a Milano il 16 e 17 ottobre prossimi. Un vero e proprio meeting tra
studiosi, giuristi, imprese, coinvolti nel mondo ICT italiano ed estero che dopo il grande successo riscosso
nell'edizione d'esordio torna anche quest'anno, nella suggestiva location del Palazzo delle Stelline (C.so
Magenta n. 59), ad approfondire gli argomenti più caldi a livello pratico e dottrinario. 

Milano, eletta quale naturale punto di incontro delle nuove dimensioni del diritto creato da Internet, dai
nuovi modi di comunicare, dalle gestioni di impresa sempre più orientate alla Rete ed al commercio
elettronico, riunisce studiosi e manager da tutt'Italia per affrontare trasversalmente tutti gli aspetti che
emergono dal Web e dalla introduzione di nuove tecnologie ( quali ad esempio la Firma digitale) e vengono
naturalmente sussunti dalle diverse aree giuridiche andando a volte ad intaccare istituti forti di secoli di
tradizione, a volte a costituire fondanti elementi ed occasioni di riflessione, simbolo indubbio di una vita di
relazione, privata e commerciale, che si alimenta in Internet e di questo fa anche il proprio elemento di
business sfruttando la Rete quale leva competitiva.
 
Occasione di confronto e approfondimento, con seminari e workshop dedicati ai temi più caldi a livello
giuridico e di management, "l'approccio legale nell'era della Rete", terminologia che forzosamente riassume
in se ben più ampi scenari. Nella 2° edizione verranno introdotte nuove sessioni per cercare di ricoprire in
più punti il vasto mondo di internet e delle nuove tecnologie. All'interno del nuovo programma: sistemi di
identificazione (sistemi di riconoscimento biometrico), proprietà intellettuale in internet (opere dell'ingegno e
tutela dei marchi in rete), profili fiscali dell' e-commerce, risoluzione alternativa delle controversie, editoria
elettronica (prodotto editoriale on-line), con l'intervento del dott. Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti. 

Di rilievo la partecipazione e coorganizzazione della Commissione Europea che interverrà nella sessione
e-governement e rapporti con la pubblica amministrazione. Inoltre: documento elettronico, firma digitale,
enti certificatori, open source, processo telematico, sicurezza e privacy, pubblicità in Internet, la
concorrenza sleale, la responsabilità dell'Internet Service Provider, il trattamento dei dati nell'impresa e
nella P.A., strumenti di pagamento on line (dalla carta di credito sino all'assegno e moneta elettronica,
smart card o carte prepagate). E ancora il processo (telematico e non), tutela dei nomi a dominio, il
sequestro di un sito web, il ruolo della perizia, la figura del consulente ( CTP e CTU) dell'Internet e
Multimedia. Software, brevetto e diritto d'autore e loro tutelabilità in Rete, rassegne stampa on line.
Contrattualistica, profili fiscali e finanziamenti, i contratti dell'Internet le figure atipiche e-commerce, il
concetto di stabile organizzazione, le procedure di presentazione per finanziamenti.
 
Il sito web del convegno, ove reperire informazioni e modalità di partecipazione è www.lawera.it (clicca qui
per accedere).

Il convegno è realizzato in collaborazione con esponenti di prestigio dell'Avvocatura e della Magistratura,
partners scientifici ed aziende di primario rilievo nel panorama nazionale, registra l'intervento di
Associazioni di categoria quali gli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti,, è sostenuto dalle
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Amministrazioni, dalla camera di Commercio, e diverse Università.
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