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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:
Tipologia numero 1: seminari, incontri formativi, workshop e/o evento culturale legato alla
strategia prevista per UN MERCATO UNICO DIGITALE in Europa e sulla partecipazione
diretta dei giovani cittadini europei, sulle attività di start up e d’impresa.
Programma definitivo dell’evento:
10:00 Registrazione partecipanti
10:15 Saluti del Prof. Luigi Lacchè, Rettore dell’Università degli studi di Macerata
Saluti dell’Avv. Romano Carancini, Sindaco del Comune di Macerata
Saluti dell’Avv. Stefano Massimiliano Ghio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Macerata
Mercato Unico Digitale
10:30 Prof. Gustavo Olivieri, Università LUISS – Guido Carli di Roma Il Mercato Unico Digitale
11:00 Prof.ssa Valeria Falce, Università Europea di Roma La tutela dei titoli, delle testate e delle
news
11:30 Prof.ssa Laura Marchegiani, Università degli studi di Macerata Le licenze multiterritoriali
12:00 Dott. Marco Capone, Direttore di Masterlex Palermo Nuovi media, vecchi problemi: il
giornalismo nell'era dei social network
12:20 Presentazione del volume di G. Olivieri, V. Falce (a cura di), Smart cities e diritto
dell’innovazione
12:40 Conclusioni Prof. Alberto Gambino, Prorettore Università Europea di Roma, Direttore IAIC
Diritto del mercato e della tecnologia
13:00 Pranzo
Tutela dei dati personali
Presidenza e conclusione dei lavori: Prof. Ermanno Calzolaio, Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Macerata
15:00 Prof. Michele Nino, Università degli studi di Salerno Il nuovo regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali: quadro generale
15:30 Prof. Simone Calzolaio, Università degli studi di Macerata Privacy by design: istituti e
dinamiche nel nuovo regolamento europeo
16:00 Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Università degli studi di Macerata La giurisdizione nelle
controversie relative alle attività online
16:30 Dott.ssa Cristina Grieco, Università degli studi di Macerata L’attuazione in Italia del diritto
all’oblio
17:00 Dibattito
17:30 Fine dei lavori
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
L’iniziativa ha avuto un buon successo e ha visto la partecipazione di un pubblico attento
così composto:
91 avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
10 avvocati appartenenti ad altri Ordini degli Avvocati
188 studenti
8 dottorandi
8 altri

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
COMUNE DI MACERATA
CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
MASTERLEX, PALERMO

L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
Per rendere noto l’evento alla comunità accademica maceratese, alla cittadinanza, agli
avvocati, alle imprese sono state poste in essere le seguenti iniziative:
-Annuncio del Convegno è stato pubblicato nel sito web dell’Università di Macerata, del
Dipartimento di Giurisprudenza e del CDE.
-Manifesti sono stati affissi nelle bacheche cittadine dell’Ateneo.
-Locandine e i manifesti sono state affissi nelle sede del CDE, nelle sedi dell’Ateneo
maceratese, nelle sedi del Comune di Macerata, nella sede della Camera di Commercio di
Macerata, nella sede dell’Ordine degli Avvocati.
-Emails con invito a pubblicizzare l’iniziativa e affiggere la locandina sono state inviate ai
presidi delle Scuole
Inoltre manifesti e locandine sono stati affissi nelle sedi universitarie dei partecipanti:
Università Luiss - Guido Carli di Roma, Università Europea di Roma, Università degli studi
di Salerno e nella sede della Masterlex di Palermo.
Nel sito

del CDE

è

stata

pubblicata

una

pagina

dedicata

alla

Conferenza:

http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca1/cde/conferenze/progetti-di-rete nella quale sarà resa disponibile la pubblicazione online
degli atti ad opera della EUM.
Per consentire la più ampia partecipazione possibile di pubblico l’evento si è tenuto presso
l’Aula Magna dell’Università di Macerata che contiene circa 100 posti a sedere. L’Aula era
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gremita con tante persone in piedi. Diversi studenti assistevano dalla adiacente Sala
Moroni, collegata in videoconferenza con l’Aula Magna.

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)

Il convegno ha costituito una vivace occasione di confronto, con la partecipazione di
studiosi di diverse discipline giuridiche nonché di operatori pratici, nella quale sono state
approfondite le diverse problematiche suscettibili di porsi nello sviluppo del mercato unico
digitale, con particolare riferimento, nella sessione della mattinata, ai profili relativi alla
protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto digitale e, nella sessione
pomeridiana, alla protezione dei dati personali, in base alla nuova disciplina recata dal
regolamento (UE) n. 2016/679.
Si è ritenuto importante rendere scaricabile dalla pagina dedicata alla Conferenza nel sito
del CDE la pubblicazione della Commissione Europea Un Mercato Unico Digitale per
l’Europa e renderne disponibili le fotocopie per i partecipanti al banco della registrazione.
Gli organizzatori del convegno stanno raccogliendo i testi delle relazioni presentate per
procedere alla loro pubblicazione online ad opera della EUM. L’opera sarà resa
disponibile, non appena possibile, nella pagina dedicata alla Conferenza nel sito del CDE
(http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca1/cde/conferenze/progetti-di-rete).
Il buon successo di pubblico della Conferenza è senz’altro frutto delle sinergie di tutti
quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.
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