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segreteria
Casella di testo
                                  Con il contributo del  Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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                           Sessione Pomeridiana
                                 (inizio ore 15.00)
Presiede
Prof. Antonio Jannarelli (Università di Bari)

Processi penali by media: un circolo vizioso?
Prof. Luca Marafioti (Università di Roma Tre)

Il problema dei processi mediatici e le tecniche privatistiche
Prof. Giuseppe Tucci (Università di Bari)

La deontologia del magistrato
Dr. Armando Spataro (Procura della Repubblica di Milano)

La deontologia dell’avvocato
Avv. Mariano Fiore (Ordine degli Avvocati, Bari) 

La deontologia del giornalista
Dr. Franco Abruzzo (Giornalista)

Il ruolo delle Autorità di Garanzia
Dr. Giovanni Buttarelli (Segretario Generale del Garante per la 
protezione dei dati personali); 
On. Giancarlo Innocenzi Botti (Commissario, Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni)

                            Sessione Antimeridiana 
                                 (inizio ore 9.30)
Presiede
Prof. Pietro Rescigno (Università di Roma “La Sapienza” - 
Accademia dei Lincei)

Saluti 
Prof. Corrado Petrocelli (Rettore dell’ Università di Bari)
Prof. Mario Giovanni Garofalo (Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza);
Dr. Vito Marino Caferra (Presidente della Corte d’Appello di Bari);
Prof. Nicola Scannicchio (Direttore del Dipartimento di Diritto 
Privato);
Avv. Alfredo Viterbo (Presidente Fondazione Centro di Iniziativa 
Giuridica Piero Calamadrei)

Il rapporto tra media e giustizia nella prospettiva del diritto 
comparato
Prof. Giorgio Resta (Università di Bari)

L’esperienza inglese
Prof. Ian Cram (Università di Leeds)

L’esperienza tedesca
Prof. Karl-Nikolaus Peifer (Università di Colonia)

L’ esperienza statunitense
Prof. Gavin Phillipson (Università di Durham)

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich (Università di Roma Tre)

Il problema dei rapporti tra giustizia e mass media assume 
un’importanza cruciale in tutte le moderne democrazie. Il 
processo, ed in particolare il processo penale, vive nella 
dimensione della pubblicità e il sistema dei mass media 
agevola il controllo esterno sull’amministrazione della 
giustizia. Tuttavia questo circolo virtuoso rischia di entrare 
in crisi quando il processo, piuttosto che essere celebrato 
in pubblico, si svolge al di fuori delle aule di giustizia e 
viene direttamente amministrato dal pubblico.
Il fenomeno dei “processi mediatici” richiede una rifles-
sione attenta da parte della cultura giuridica, che si preoc-
cupi di riaffermare il primato dei diritti fondamentali, ed in 
particolare del diritto al giusto processo e al rispetto della 
presunzione di innocenza, nei confronti delle logiche di 
mercato e della ricerca a tutti i costi dell’audience.
Esperti italiani e stranieri, di varia provenienza ed orienta-
mento culturale, si confronteranno sul tema in oggetto, 
esaminando in prospettiva comparatistica i principali 
modelli di regolamentazione e controllo dei processi 
mediatici.




