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Ettore Giannantonio (1939 – 2002),
giudice di Cassazione, vice-direttore
del CED della Suprema Corte, per
vent’anni professore di diritto del-
l’informatica e di informatica giuri-
dica presso la Luiss, è stato per
decenni un infaticabile educatore di
studenti, giovani colleghi e professio-
nisti alle nuove tecnologie informati-

che, organizzatore di ricerche ed iniziative culturali e, soprat-
tutto, studioso che ha lasciato il segno nella materia, traccian-
do percorsi innovativi felicemente sintetizzati nel Suo
“Manuale di diritto dell’informatica”.
La Sua improvvisa scomparsa ha lasciato un doloroso vuoto
fra quanti ne hanno apprezzato le grandi qualità scientifiche
ed umane  ed hanno tratto giovamento dalla Sua lezione. La
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, che da
poco ha attivato gli insegnamenti di diritto dell’informatica e
di informatica giuridica, e la rivista “Il diritto dell’informa-
zione e dell’informatica”, di cui è stato una delle guide fin
dalla fondazione, ritengono doveroso onorarne la memoria
con un Convegno come l’avrebbe immaginato Ettore
Giannantonio: proiettato sui temi nuovi, sulle prossime sfide
del diritto dell’informatica, sulla progressiva convergenza fra
aspetti - l’informazione, l’informatica, le comunicazioni elet-
troniche - che quando furono da Lui pionieristicamente ana-
lizzati apparivano distanti e non comunicanti.
Il Convegno intende seguire anche un’altra caratteristica del-
l’impegno di Giannantonio: la interdisciplinarietà. Il diritto
dell’informatica, di cui è stato strenuo assertore, si è infatti
distinto per la sua trasversalità, superando i tradizionali stecca-
ti fra diritto pubblico e diritto privato, fra diritto sostanziale e
diritto processuale e remediale, imponendo al giurista di esa-
minare a tutto tondo i problemi sottoposti alla sua attenzione.
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Seduta antemeridiana

Presiede Pietro Rescigno
(Accademico dei Lincei)

ore 09.00

Saluti Letizia Vacca
(Preside Facoltà di Giurisprudenza)

Luca Boneschi
(Direttore “Il diritto dell’informazione
e dell’informatica”)

ore 09.30

Eulogia Cesare Ruperto
(Presidente della Corte Costituzionale)
Ettore Giannantonio magistrato

Renato Borruso
(Presidente aggiunto onorario
della Corte di cassazione)
Ettore Giannantonio giurista
informatico e docente 

ore 10.15
Relazioni Vincenzo Zeno-Zencovich

(Università di Roma Tre)
Informatica ed evoluzione del diritto

Guido Alpa
(Università di Roma “La Sapienza”)
Profili di tutela del
consumatore/risparmiatore/utente

Vincenzo Franceschelli
(Università di Milano “Bicocca”)
Verso un “diritto comune” per la rete?

Salvatore Sica
(Università di Salerno)
La responsabilità civile

Giovanni Sartor
(Università di Bologna)
La contrattazione mediante
“agenti informatici”

Seduta pomeridiana

Presiede Giuseppe Ianniruberto
(Presidente della sezione lavoro
della Corte di Cassazione)

ore 14.30 Pasquale Costanzo
(Università di Genova)
La democrazia elettronica

Donato Limone 
(Università di Lecce)
Identità e identificazione informatica
nella società dell'accesso 

Francesco Cardarelli
(Università di Camerino)
E-government 

Giovanna Corrias Lucente 
(University of Malta in Rome)
Diritto penale ed informatica.
Le fattispecie di reato a confronto
con l'evoluzione tecnologica
e le nuove sfide della criminalità informatica

Maurizio Converso
(Università di Roma Tre)
Il futuro della documentazione giuridica.

ore 17.30

Conclusioni Giancarlo Innocenzi
(Sottosegretario di Stato al Ministero
delle Comunicazioni)

Programma del Convegno


