
www.adrcompany.it 

 

 

 

PROGRAMMA: 
 
“Nomi a dominio e il governo mondiale dell’internet. Chi controlla e gestisce la rete?  

I procedimenti di risoluzione delle dispute sui gTLDs (.com, .net, . org ecc). presso 

WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale). 

Relatore: Dr. Richard HILL 

 
 
“Funzione, organizzazione e gestione del Registro italiano dei nomi a dominio in 

internet. Assegnazione, sospensione e revoca dei nomi a dominio. Procedura di 

opposizione” 

Relatore: Prof. Rita ROSSI 

 
 
“Le norme locali per reti globali; La tutela giurisdizionale dei nomi a dominio. Il 

problema dell’inquadramento giuridico dei nomi a dominio. I nomi a dominio nel 

codice della proprietà industriale.” 

Relatore: Avv. Prof. Andrea SIROTTI GAUDENZI 

 
 
 
“Il procedimento di riassegnazione dei nomi a dominio “.it”. I PSRD (prestatori del 

servizio di risoluzione delle dispute sui nomi a dominio) e gli Esperti; Rapporto tra 

procedimento di riassegnazione e giudizio ordinario; 

Relatore: Avv. Prof. Enzo FOGLIANI 

 
 
 
 
 
 

 
 



RELATORI 
 
 
Avv. Prof. Enzo FOGLIANI 

Avvocato cassazionista e docente universitario presso l’Università la Sapienza di Roma; Esperto 

in procedimenti di riassegnazione dei nomi a dominio presso diversi enti nazionali ed 

internazionali; Membro del Consiglio della “Internet Society” Italiana (ISOC); Membro del 

Gruppo di lavoro permanente in materia di regole e procedure di assegnazione dei nomi a 

dominio e di risoluzione delle dispute istituito nell'ambito del Comitato di Indirizzo del Registro 

del ccTLD .it" . Ha contribuito notevolmente al processo di regolamentazione di internet in Italia 

facendo parte prima dello storico gruppo ITA-PE e della Naming Authority italiana in seno alla 

quale è stato eletto più volte membro del Comitato esecutivo rivestendone anche il ruolo di 

Direttore. In seguito, dopo lo scioglimento della Naming Authority, ha fatto parte della 

Commissione per le Regole del Registro del ccTLD .it, sino alla sostituzione della Commissione 

stessa con il Comitato di indirizzo;  

Autore di numerose pubblicazioni in materia:  

( http://www.studiofogliani.it/studio/fogliani/index-inform.htm ). 
 

Dr. Richard HILL 

Panellist presso WIPO (Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale); Mediatore 

CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution) e per i Tribunali del cantone di Ginevra; Esperto 

in nomi a dominio e controversie hi-tech; già Councillor presso l’Unione Internazionale delle 

Telecomunicazioni (Agenzia ONU) e EDIFACT Rapporteur. Laureato presso Massachusetts 

Institute of Technology (USA) , ha conseguito il Phd presso la Harvard University (Stati Uniti). 
 

Prof. Rita ROSSI 

Responsabile dell'Unità Aspetti Legali e Contenzioso del Registro Italiano dei nomi a dominio 

.it (ccTLD.it) presso l'Istituto di Informatica e Telematica - CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche); Membro del Comitato di Indirizzo del Registro "it"; Docente al master Universitario 

di I livello in Tecnologie Internet, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, 

Informatica, Telecomunicazioni dell'Universita' di Pisa. Relatrice in diversi convegni in tema di 

nomi a dominio, internet governance e più in generale gestione e sviluppo del sistema internet. 

Autrice di articoli e pubblicazioni in materia. 

 
Avv. Prof. Andrea SIROTTI GAUDENZI 

Avvocato cassazionista e docente universitario; Autore di numerose pubblicazioni ( 

http://www.studiosirottigaudenzi.it/pubblicazioni.html ); Presidente di CeSDET, Centro Studi di 

Diritto Europeo delle Telecomunicazioni; Collaboratore del gruppo "Il Sole 24 Ore"; patrocina 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 

innanzi alle quali ha ottenuto alcuni significativi provvedimenti; Direttore del Trattato dedicato 

alla proprietà intellettuale e al diritto della concorrenza edito da Utet e di varie collane 

giuridiche; Arbitro accreditato dal Registro del ccTLD “.it” ed Esperto in procedimenti di 

riassegnazione dei nomi a dominio. 


