
La legge come mezzo di comunicazione di massa tra passato e presente
Sala Comparetti

 Presidenza della Facoltà di Lettere -piazza Brunelleschi, 4
 Firenze, 10 giugno  2011 - ore 9.30

Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica del CNR ACCADEMIA DELLA  CRUSCA

9.30 - Saluti
COSTANTINO CIAMPI, direttore dell’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica del Cnr
NICOLETTA MARASCHIO, presidente dell’Accademia della Crusca
ALBERTO NOCENTINI, direttore del Centro di Linguistica storica e teorica: italiano, lingue europee, lingue orientali

9.50 - MARINA PIETRANGELO, Ittig-Cnr - La legge e l’atto amministrativo al tempo di Internet: tra comunicazione
istituzionale e pubblicazione legale

10.10 - PIERO FIORELLI, Accademia della Crusca - Le leggi del passato e il loro pubblico
10.30 - DARIO ZULIANI , Ittig-Cnr - L’evoluzione del rapporto di comunicazione tra il legislatore e il destinatario

delle leggi in età moderna

10.50 - Pausa caffè

presiede RAFFAELE LIBERTINI, Ittig-Cnr

presiede DOMENICO SORACE, Università di Firenze

11.10 - FRANCESCO ROMANO, Ittig-Cnr - La digitalizzazione del procedimento legislativo e amministrativo.
Vincoli normativi e soluzioni tecniche

11.30 - VALERIO DI PORTO, Camera dei deputati - Normattiva e la comunicazione istituzionale sul sito web della Camera
dei deputati

11.50 - ALFONSO ANDRIANI, Ministero della Giustizia - Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale alla luce delle nuove
tecnologie telematiche e della normativa vigente

12.10 - MAURIZIO QUATTROCIOCCHI, NANDO ORSINI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato -  Autenticità della versione
digitale della Gazzetta Ufficiale. Processo di certificazione

12.30 - MARGHERITA SALVADORI, Università di Torino -  La pubblicazione dei testi normativi dell’Unione europea

12.40 - Dibattito

13.00 - Conclusioni

È necessario registrarsi all’indirizzo seminari-ittig@ittig.cnr.it
 La partecipazione è gratuita

Il convegno è promosso dall’Osservatorio sulla qualità degli atti amministrativi, nell’ambito del ciclo di incontri di linguistica
e di filologia organizzati dal CLIEO, in collaborazione con il Circolo Linguistico Fiorentino

Centro di Linguistica storica e teorica:
italiano, lingue europee, lingue orientali


