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1. Scenario di riferimento 
Quando nel corso degli anni ottanta fu avviato nello spazio europeo il processo di liberalizzazione delle 

telecomunicazioni nessuno avrebbe potuto immaginare i mutamenti che questo processo avrebbe 

determinato né la velocità dell’impatto che tali mutamenti avrebbero avuto sul tessuto sociale. Da allora, 

nonostante il breve tempo trascorso, il mondo della comunicazione e dell’informazione si è trasformato in 

profondità passando attraverso stagioni diverse segnate sia dallo sviluppo delle tecnologie che 

dall’espansione dei mercati. Mentre la “rivoluzione digitale” apriva verso la convergenza delle reti e dei 

terminali, alla fase iniziale della liberalizzazione è seguita, con una accelerazione crescente, la fase della 

regolazione; all’azione dei governi, a livello europeo e nazionale, si è sovrapposto l’ingresso in campo delle 

autorità amministrative indipendenti. Ad una ad una sono venute così a cadere tutte le barriere che in 

passato avevano diviso il mondo della comunicazione da quello dell’informazione ed il principio della 

“neutralità” della Rete ha finito per imporsi. Ma con l’inizio del nuovo secolo, attraverso lo sviluppo di 

Internet e dei social network, si è aperta una nuova stagione che sta sempre più spostando il percorso 

dell’innovazione verso le trasformazioni che gli sviluppi della Rete stanno determinando nelle strutture 

della società civile e politica. Oggi dallo sviluppo di questo percorso scaturiscono, infatti, se pur ancora allo 

stato embrionale, effetti di straordinaria rilevanza, per le trasformazioni che l’uso della Rete, per la sua 

pervasività fuori dai confini degli Stati nazionali, sta determinando nella declinazione dei diritti 

fondamentali, nel rapporto tra cittadini e governi, nella comunicazione politica, nel funzionamento degli 

apparati amministrativi: in una parola nelle strutture portanti delle democrazie moderne. 

Appare, dunque, sempre più evidente che Internet e le sue diverse applicazioni tendono ormai a 

rappresentare la prima pietra di paragone su cui misurare l’entità delle trasformazioni strutturali in corso: 

da quelle strettamente collegate alla sfera della persona ed ai processi individuali di apprendimento 

cognitivo a quelle che investono, nelle forme più ampie e interdipendenti, il funzionamento degli aggregati 

sociali e degli apparati pubblici. 

Di qui necessità di esaminare le regole sul governo della Rete, sui soggetti che devono stabilirle e che 

devono farle rispettare, la questione di come conciliare l’universalità di Internet con la sovranità declinante 

degli Stati nazionali, come equilibrare la forza dei colosso del Web con le libertà ed i diritti fondamentali dei 

“cittadini digitali” evitando, nell’uso della Rete, il perseguimento di obbiettivi nocivi o criminali. Si pone, 

infine, l’interrogativo di fondo che attiene al rapporto tra Internet e la democrazia, per verificare se gli 

sviluppi della Rete sono destinati a rafforzare l’esercizio delle pratiche democratiche e a favorire il 

passaggio dalle tradizionali forme di democrazia rappresentativa verso le forme più evolute di una 

democrazia partecipativa operante dal basso, ovvero ad accentuare la crisi in atto delle istituzioni 

rappresentative e ad aprire la strada a modelli di governo autoritari fondati sul controllo e sulla 

manipolazione dall’alto dell’opinione pubblica. 
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2. Obiettivi didattici 
Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per comprendere la genesi, i caratteri e le implicazioni 

della rivoluzione tecnologica e normativa originata da Internet. Ciò attraverso la disamina del rapporto fra 

informazione, conoscenza e democrazia sulla Rete, la governance di Internet  e i profili penalistici delle 

condotte sul web. 

3. I destinatari 
Il corso si rivolge a dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione. 

4. Coordinamento scientifico 
Il coordinamento e la responsabilità dell’attuazione del Corso sono assegnati al Prof. Maurizio Mensi, 

docente di Diritto pubblico dell'economia, docente interno SNA nel Dipartimento Integrazione europea e 

affari internazionali. 

5. Il programma di dettaglio 
Il corso si svolgerà su 2 giornate, ciascuna di 6 ore, per un totale di 12 ore di didattica L’organizzazione 

didattica si articolerà nell’illustrazione del quadro giuridico di riferimento, a cui farà seguito la 

presentazione di uno o più casi di studio dai quali desumere le nozioni teoriche e gli elementi che potranno 

essere oggetto di specifiche esercitazioni. 

1° giornata – ore 9.00 / 16.00 

A. La Rete fra tecnologia e diritto 

1. Evoluzione del quadro normativo comunitario. 

2. Internet e democrazia. 

3. Diritto di accesso e cittadinanza digitale. 

B. Le regole di Internet 

1. La regolamentazione della Rete come mera proof by repeated assertion? 

2. La ricerca di una governance. – 2.1. Il ruolo (non solo tecnico) dell’ICANN. – 2.2. La necessità di giungere 

ad una governance globale della Rete. 

3. La Conferenza ITU di Dubai del dicembre 2012 e le modifiche al Trattato “International 

Telecommunications Regulations” 

3.1.  L’Unione europea a Dubai: mancanza di strategia e timori di incompatibilità. 

3.2.  Oltre le posizioni antitetiche. 

C. La neutralità della Rete 

1. Net neutrality tra regolazione e antitrust. 
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2. Servizi e applicazioni degli operatori Over-The-Top (“OTT”) e trattamento differenziato nella 

trasmissione di contenuti: gli interessi economici sottostanti. 

2.1.  Lo scenario statunitense: il diritto antitrust come guardiano della neutralità della Rete 

2.2. Unione europea: l'interazione tra regolazione e antitrust a garanzia della neutralità della Rete. 

3. Lo spostamento verso una soluzione antitrust. 

D. La strategia europea per la tutela dei diritti sul Web 

1. Premessa. 

2. La prima fase del diritto europeo sulla tutela dei diritti in rete. 

3. I piani d’azione comunitari sull’uso di Internet. 

4. La seconda fase del diritto europeo sulla tutela dei diritti in rete 

 

2° giornata – ore 9.00 / 16.00 

A. La responsabilità degli Internet service provider 

1. La direttiva 2000/31/CE e il ruolo degli ISP. 

2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla responsabilità degli ISP. 

3. La responsabilità degli ISP nella disciplina interna. Il d.lgs. n. 70 del 2003 e il contributo della 

giurisprudenza. 

B. La diffamazione on line 

1. La diffamazione on line come diffamazione aggravata. 

2. Le contraddizioni ricostruttive in merito al tempus e al locus commissi delicti. 

3. La diffamazione tramite social network. 

C. Il contrasto all’hate speech 

1. Il principio di non discriminazione. 

2. Il contrasto ai “discorsi d’odio”. 

2.1. L’impegno del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea nel contrasto all’hate speech. 

2.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di hate speech. 

2.3. Il contrasto ai discorsi d’odio nell’ordinamento italiano. 

D. Natura e limiti dei nuovi Media 

1. I nodi da sciogliere. 

2. Prodotto editoriale on line e pubblicazioni a stampa. 

2.1. La tesi “assimilista”: il caso “Ruta” 

2.2. La tesi “differenzista” nella giurisprudenza della Suprema Corte. 



6 

 

2.3. Considerazioni conclusive sul rapporto tra stampa e nuovi media. 

3. Altri profili di responsabilità nell’attività di informazione on line. 

3.1. L’irresponsabilità del direttore del giornale telematico. 

3.2. L’estensione soggettiva del diritto di cronaca e di critica sul Web. Il sequestro preventivo dei siti 

d’informazione. 

6. La valutazione 
Il livello di competenze acquisite dagli allievi verrà misurato da una prova di valutazione che riguarderà 

tutte le questioni affrontate durante il corso e consisterà in un test a risposta multipla. 

7. Regolamento  
I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario delle attività didattiche previsto dal calendario del Corso.  

La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata e di uscita dei partecipanti. 

Tutti i permessi e i ritardi, superiori a 15 minuti, saranno considerati ai fini del calcolo del monte ore di 

assenza consentita. 

Al fine del rilascio dell’attestato finale le assenze non devono superare il 20% delle ore del corso.  


