
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

72° Mercoledì di Nexa

La bozza di Dichiarazione dei diritti
in Internet: punti di forza e limiti

Mercoledì 11 febbraio 2015, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-72

Il  72° Mercoledì  di  Nexa costituirà l'occasione per 
discutere la bozza della "Dichiarazione dei diritti 
in  Internet"  (http://www.camera.it/leg17/1179), 
resa pubblica il  13 ottobre 2014 dalla Camera dei 
Deputati durante la riunione dei parlamenti europei 
che  si  è  svolta  nell'ambito  della  Presidenza 
semestrale  italiana  del  Consiglio  dell'Ue  e  al  momento  sottoposta  a  consultazione 
pubblica (http://camera.civi.ci/).

La  Dichiarazione  è  frutto  del  lavoro  svolto  dalla  commissione  di 
studio (http://www.camera.it/leg17/1174)  istituita  nel  luglio  2014 
dalla Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini, e guidata 
dal Prof. Stefano Rodotà per elaborare principi e linee guida in tema 
di  garanzie,  diritti  e  doveri  per  l'uso  di  Internet  (i  resoconti 
stenografici  della  commissione  e  il  materiale  delle  audizioni  sono 
disponibili sul sito della Camera:  http://www.camera.it/leg17/1175). 
La  commissione  che  ha prodotto  il  testo  è costituita  per  metà da 
parlamentari  (uno  per  ogni  gruppo)  e  per  metà  di  esperti 
(http://www.camera.it/leg17/1177), tra cui Juan Carlos De Martin, 
co-direttore  del  Centro  Nexa  su  Internet  &  Società,  che  condurrà 
l'incontro. 

Oltre  ad  invitare  tutti  coloro  che  sono  interessati  a  intervenire 
durante il dibattito, vi ricordiamo che fino al 27 febbraio 2015 sulla 
piattaforma  camera.civi.ci (http://camera.civi.ci/)  è  possibile 
contribuire direttamente con i propri commenti al testo della bozza 
della Dichiarazione. Dopo la consultazione tutti i contributi pervenuti 
verranno valutati  dalla  commissione  di  studio  che  poi  pubblicherà 
sulla piattaforma camera.civici un documento di sintesi. A seguire la 
commissione formulerà il testo definitivo della Dichiarazione dei diritti 
in Internet.

http://nexa.polito.it/contact 
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Lettura obbligatoria:
• La bozza di Dichiarazione dei Diritti in Internet 

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_fil
e/upload_files/000/000/187/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf

Letture consigliate e link utili:

• [VIDEO] Commissione Internet - Audizione Soro, Pitruzzella, Cardani, Camera dei 
Deputati, 12 gennaio 2015

http://webtv.camera.it/evento/7373 

• [VIDEO] Commissione Internet - Audizione operatori ed associazioni, Camera dei 
Deputati, 28 novembre 2014

http://webtv.camera.it/evento/7240 

• Il testo della bozza di Dichiarazione è disponibile in versione PDF anche in inglese, 
francese e tedesco

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/declaration-of-internet-rights.pdf

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/declaration-des-droits-sur-internet.pdf

http://nexa.polito.it/nexacenterfiles/entwurf-einer-erkl%C3%A4rung-der-rechte-
im-internet.pdf  

• È  possibile  contribuire  con  i  propri  commenti  al  testo  della  bozza  della 
Dichiarazione  su  diverse  piattaforme  e  in  diverse  lingue:  inglese  (co-ment), 
francese (co-ment) e tedesco (Publixphere)

http://www.networkofcenters.net/more/internet-rights-eng

http://www.networkofcenters.net/more/internet-rights-fra

https://publixphere.net/i/publixphere-de/page/Italiens_Entwurf_einer_Erkl
%C3%A4rung_der_Rechte_im_Internet

• Analisi e commenti della stampa italiana e internazionale sulla Dichiarazione sono 
disponibili online sul sito del Centro Nexa

http://nexa.polito.it/dichiarazione-diritti-internet 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 11 marzo 2015, ore 18
Ospite: Fabio Pietrosanti (HERMES - Center for Transparency and Digital Human 
Rights)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 25 febbraio 2015, ore 13
Tema: Incontro sul tema “Smart disclosure”
Ospite: Giuseppe Ciaccio (Università degli Studi di Genova)

http://nexa.polito.it/contact 
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un  centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan 
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i  
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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