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Sostegno all’editoria

Il 16 gennaio scorso il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha eseguito
l’accertamento dei contributi erogati per l’anno 2011, alle imprese editoriali destinatarie del
sostegno pubblico disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché delle somme accantonate
per le imprese non ammesse alla ripartizione. Con la pubblicazione del provvedimento che
interviene sulla destinazione delle risorse stanziate in favore delle imprese editoriali si completa il
percorso di trasparenza, nei confronti del pubblico e delle imprese, iniziato con la pubblicazione del
D. del 16 luglio 2012.

Per approfondimenti e per il consulto del Decreto il sito di riferimento è il seguente:
http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=70275

Comunicazione tra avvocato e cliente

Nell’articolo intitolato “Migliorare la comunicazione con i clienti”, a cura del dott. Mario Alberto
Catarozzo, l’autore evidenzia che a seguito dei cambiamenti culturali, l’accresciuta competitività del
mercato professionale, la crisi economica e l’innovazione tecnologica la relazione tra avvocato e
cliente è cambiata e quindi deve tendere sempre di più a favorire quest’ultimo soggetto. Ne
consegue che per l’avvocato sia indispensabile oggi saper comunicare in modo efficace con il
proprio cliente per sviluppare relazioni stabili e per mantenere il proprio business professionale e
deve pertanto avere la capacità di ascolto attivo, cioè l’attitudine a sospendere il proprio giudizio
mentre ascolta l’interlocutore, e dedicarsi completamente a lui. Le altre competenze che il
professionista deve possedere, a parere dell’autore, concernono la capacità di fare domande e la
gestione del linguaggio del corpo, che devono essere adeguate e le più appropriate possibili per i
loro interlocutori.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3084

La libertà di stampa

Nell’articolo intitolato “La libertà di stampa e il diritto all’oblio nei casi di diffusione di articoli
attraverso Internet: argomenti comparativi”, a cura di Luciana De Grazia, docente a contratto di
diritto pubblico comparato presso il corso di Laurea Magistrale in giurisprudenza presso l’università
degli studi di Palermo, l’autrice esamina il recente orientamento giurisprudenziale prendendo ad
esempio la decisione della Corte di Strasburgo Wegrzynowski e Smolczewski c. Polonia nonché la
giurisprudenza relativa alle pubblicazioni elettroniche, per poi verificare se e come, nelle recenti
conclusioni dell’avvocato generale Jaaskinen del 25/6/2013, affrontando il problema
dell’applicabilità della Direttiva 95/46/CE in materia di dati personali ai gestori dei motori di ricerca,
si sia trovato fondamento al diritto all’oblio. Viene inoltre espresso quanto evidenziato dalle Corti
nazionali in merito al riconoscimento di quest’ultimo diritto bilanciandolo con la libertà di stampa.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Il testo della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 è
reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu
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Le comunicazioni nell’ordinamento costituzionale

Nel commento intitolato “La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell’ordinamento
costituzionale”, a cura di Corrado Caruso, assegnista di ricerca in diritto costituzionale, presso
l’Università di Bologna, l’autore evidenzia che la libertà di comunicare nasce come situazione
giuridica efficace solo nei rapporti tra privati, soffermandosi, poi, sulla struttura del diritto e sulle
divergenze ed affinità con altri diritti costituzionali nonchè sulle tecniche di garanzia (come
l’inviolabilità, la riserva di legge e di giurisdizione, le intercettazioni e i tabulati).

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it

Diritto d’autore

“Verso il regolamento sul Copyright: un percorso accidentato” è il titolo del commento di Marana
Avisati, nel quale si evidenzia l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni ha adottato la delibera
n. 452/13/CONS, con la quale è stata indetta una consultazione pubblica su un nuovo schema di
regolamento in tema di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In proposito si
riportano i contenuti principali della Delibera e cioè, a) il pregresso iter normativo, in ragione del
quale l’Autorità ha ritenuto di essere legittimata all’esercizio dei poteri di regolazione e vigilanza in
materia di protezione del diritto d’autore dei contenuti digitali; b) il procedimento di regolazione del
regolamento; c) il contenuto del futuro regolamento, a sua volta suddiviso in misure di promozione
a sostegno della legalità (promotion) e strumenti di repressione degli illeciti (enforcement) di volta
in volta attivabili dal regolatore.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/note-e-commenti/cat_view/199-note-e-commenti


