
IL MERCATO UNICO DIGITALE

 Le tecnologie digitali  e Internet hanno trasformato il mondo in cui viviamo, rivoluzionando le identità dei 
cittadini e le strategie degli imprenditori. L’accesso ai beni e ai servizi in rete e il loro uso quotidiano rappresentano per 
l’Unione europea un complesso di sfide - giuridiche, istituzionali, economiche, culturali - che è impossibile ignorare 
nel processo di costruzione di un mercato unico. Le barriere regolamentari nazionali e i diversi livelli di protezione 
previsti dagli Stati membri possono costituire un ostacolo all’accesso libero e sicuro alla rete, con il rischio di confinare 
il mercato digitale all’interno delle frontiere nazionali. Per questo le istituzioni europee e la comunità scientifica 
internazionale riflettono da tempo sui modi per stimolare il mercato mentre lo si disciplina. Lo scopo è quello di 
proteggere i consumatori e le imprese che lavorano nel settore e contribuire alla sua piena efficacia e integrazione. 

 Questo ciclo di tre tavole rotonde si propone di discutere gli ultimi sviluppi della politica europea sul 
mercato digitale europeo e valutare il suo impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Parteciperanno ai dibattiti 
rappresentanti della Commissione europea, ricercatori universitari, rappresentanti delle autorità pubbliche e del 
settore privato. 

 I dibattiti saranno introdotti e moderati dal Prof. Raffaele Torino (Università Roma Tre). 



LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
28 APRILE 2017           10.00 - 12.00

Spazio Europa , Via Quattro Novembre, 149  - 00187 Roma (piano terra)

Verranno discusse alcune recenti proposte della Commissione europea di riforma della disciplina del diritto 
d’autore nel contesto del mercato unico digitale e in particolare la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel 
mercato unico digitale e quella di regolamento relativo all’esercizio del diritto di autore, dei diritti connessi online 
e di ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici.

•	 Beatrice Covassi (apertura) - Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

•	 Gianluca Campus - Avvocato (Studio legale Franzosi Dal Negro Setti)

•	 Enzo Mazza (via Skype) - CEO di FIMI (Federazione dell’industria musicale italiana)

•	 Marzia Minozzi - Coordinatrice dello Steering Committee per il Digital Single Market di Confindustria Digitale

•	 Michel Vivant - Institut d’Etudes Politiques di Parigi

IL FUTURO DEI SERVIZI AUDIOVISIVI
5 MAGGIO 2017           10.00 - 12.00

Università Roma Tre  - Dipartimento di Scienze Politiche  (Aula Magna) 

Via Gabriello Chiabrera, 199  - 00145 Roma

Sarà analizzata la proposta della Commissione europea di riforma della direttiva dei servizi media audiovisivi, dettata 
dalla necessità di tenere conto e disciplinare i servizi offerti dai nuovi attori nel settore dei media audiovisivi; tra questi 
le piattaforme per la condivisione di video online (cd. video sharing), nonché i nuovi modelli di business, come il video-
on-demand (VOD).

•	 Giuseppe Abbamonte (via Skype) - Direttore Media e Dati, DG Connect

•	 Ernesto Apa - Avvocato (Studio legale Portolano Cavallo)

•	 Cécile Despringre - Direttrice della Société des Auteurs Audiovisuels

•	 Dario Morelli - Capo Ufficio legale di Fremantle Media

•	 Edouard Treppoz - Università Jean Moulin Lyon 3

•	 Bruno Zambardino - I-Com - Istituto per la competitività

LA PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA 
E LA SICUREZZA DELLE RETI DIGITALI

12 MAGGIO 2017          10.00 - 12.00

Spazio Europa , Via Quattro Novembre, 149  - 00187 Roma (piano terra)

Al centro del confronto il nuovo ‘Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati’, che abroga la cd. ‘Direttiva Privacy’ e 
introduce un nuovo assetto regolamentare basato sui principi della Privacy by Design e della Privacy by Default.

•	 Anna Cataleta - Responsabile Privacy e Head of Compliance di Wind Tre

•	 Henri Isaac - Università Paris-Dauphine

•	 Giovanni Mario Riccio - Università di Salerno

•	 Serena Sileoni - Vice-direttrice dell’Istituto Bruno Leoni


