COMUNICATO STAMPA
NUOVO DIRETTORE E NUOVA LINEA EDITORIALE PER LA RIVISTA DI DIRITTO, ECONOMIA E
GESTIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE (RDEGNT)
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dell'informazione: l’Avv. Andrea Lisi nuovo direttore editoriale
Milano, 21/06/05 L'editore Nyberg di Milano ha affidato l'Avv. Andrea Lisi, fondatore del
Centro Studi & Ricerche SCiNT, l’incarico di nuovo direttore editoriale della Rivista RDEGNT (Rivista
di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie).
La Rivista è stata completamente rifondata e costituisce oggi un Magazine di alta qualità
per il professionista, l'imprenditore, il dipendente pubblico che deve aggiornarsi sulle novità, gli
adempimenti, le opportunità della Società dell'Informazione.
"Ho intenzione di creare una nuova Rivista più elastica e leggibile e desidero che essa si
arricchisca di contributi giuridici anche molto pratici, tecnico-informatici e di analisi economiche,
e di segnalazioni concrete in merito a leggi di finanziamento, a siti web interessanti", queste le
prime dichiarazioni del neodirettore.
Raimondo Bellantoni di Nyberg ha dichiarato: "Siamo molto contenti che l'Avv. Lisi abbia
deciso di collaborare al rilancio di una rivista che riteniamo abbia molte potenzialità. La sua
competenza, la serietà e il suo dinamismo in qualità di direttore editoriale sono ciò che ancora
mancava per assicurarci di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati all'inizio della
nostra avventura editoriale."
La Rivista incrementerà la multidisciplinarietà dei contenuti, grazie all’aggiunta di una
sezione telematica, e potrà contare su nuovi autorevoli esponenti del Mondo delle Professioni e
della Ricerca tra i propri collaboratori e tra i componenti del Comitato Scientifico e Redazionale.
La Rivista mira a fornire una chiave di lettura concreta, attuale, approfondita, a tutti coloro i
quali (professionisti, amministratori, imprenditori) intendano cavalcare con successo l’inevitabile
cambiamento generato dalla rivoluzione tecnologica che investe tutti i settori della società
mutando profondamente gli scenari di riferimento attraverso l’annullamento delle barriere
geografiche.
La pubblicazione permette di avere un quadro aggiornato degli sviluppi della Società
dell'Informazione sul piano normativo (dottrinale, giurisprudenziale) e sul piano economicogestionale; ma anche di trovare soluzioni concrete, casi pratici, risposte operative fornite da alcuni
dei maggiori esperti del settore.
Si compone di 8 sezioni:
1) prassi e casi concreti (giurisprudenza, guide operative, utilità)
2) novità normative (commenti veloci alle più recenti novità normative in materia di ICT)
3) commercio elettronico e e-marketplace (analisi giuridiche, tecniche ed economiche)
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4) e- government e e-procurement (analisi giuridiche, tecniche e economiche per gli Enti
pubblici)
5) e- Privacy e Sicurezza Informatica
6) internet & internazionalizzazione (problematiche in chiave internazionale su domain
name, marchi e brevetti, contratti telematici, analisi comparate, ma anche analisi strategiche sulle
prospettive di crescita offerte dalla Società dell'Informazione)
7) Focus (speciali su alcuni settori di particolare interesse)
8) Cosa si legge in giro (recensioni di volumi e siti web)
Oltre alla Rivista cartacea, l'abbonamento comprende la possibilità di accedere ad un'area riservata
del sito web di RDEGNT con aggiornamenti normativi e brevi articoli.
RDEGNT è bimestrale in formato A4 (21x29 cm) di circa 150 pagine a numero.
Di seguito la compagine redazionale e scientifica.
Direttore Responsabile: Avv. Giovanni d'Ammassa
Direttore Editoriale: Avv. Andrea Lisi
Il Comitato Scientifico è attualmente così formato (in aggiornamento):
Ch.mo Prof. Renato Clarizia (Università di Roma)
Ch.mo Prof. Giuseppe Coscia (Università del Piemonte Orientale)
Ch.mo Prof. Astolfo Di Amato (Università di Napoli)
Ch.mo Prof. Jos Dumortier (Università di Leuven - Belgio)
Ch.mo Prof. Giusella Finocchiaro (Università di Bologna)
Ch.mo Prof. Francesca Panuccio (Università di Messina)
Ch.mo Prof. Cesare Vaccà (Università Liuc di Castellanza)
Il Comitato di Redazione è attualmente così formato:
Vice Direttori (area economica): R. Bellantoni - D. Diurisi
Vice Direttore (area tecnica/gestionale): G. Fumagalli
A. G. Orofino (diritto amministrativo e costituzionale)
G. D'Ammassa (diritto d'autore)
G. Laganà (diritto bancario e finanziario)
M. Iaselli (diritto dell'informatica e di Internet)
N. Foggetti (diritto internazionale)
M. Berruti - S. Aprile (diritto del lavoro)
L. Paulillo - E. De Tullio (diritto applicato ai marchi e brevetti)
B. Fiammella - L. Suraci (diritto penale)
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G. Olivi (diritto applicato alla radio-tv e nuovi media)
L. Giacopuzzi - S. Guastella (diritto alla riservatezza)
A. Monteleone (diritto alla riservatezza, profili comparati)
A. Attanasio (diritto tributario)
R. Schuhmacher (diritto svizzero)
G. Lazari (diritto spagnolo)
M. Melpignano (consumers satisfaction)
G. S. Barile (sicurezza, profili giuridici)
A. Lisi - E. M. Tripodi (e-commerce, profili giuridici)
R. Bellantoni - D. Diurisi (economia e gestione)
G. Fumagalli (tecnica)
Per informazioni ulteriori e per abbonarsi alla Rivista:
http://www.nyberg.it/rdegnt/default.asp

NYBERG EDIZIONI è la divisione operativa di Nyberg che si occupa di realizzazione di
prodotti culturali, in particolare libri, riviste. L’attività editoriale è specificamente incentrata sulla
realizzazione di pubblicazioni a carattere scientifico relative al diritto di autore e agli aspetti del
diritto connessi con l’avvento delle nuove tecnologie. Nyberg attualmente edita le seguenti collane:
Le Guide di Dirittodautore.it, Diritto ed economia delle telecomunicazioni, Diritto ed economia
delle nuove tecnologie. Oltre alla Rivista di Diritto Economia e Gestione delle nuove tecnologie è
attualmente in fase di preparazione una nuova rivista in materia di diritto di autore, Diritto di
autore e nuove tecnologie.
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