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

79° Mercoledì di Nexa

Diritto di accesso ad Internet in Costituzione.
Dall’art. 21-bis al 34-bis passando
per l’Internet Bill of Rights
Guido d'Ippolito (Responsabile per l’Innovazione Digitale
del think tank Cultura Democratica)
Mercoledì 14 ottobre 2015 ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Comunicato Nexa 21/2015

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-79

In occasione del 79° Mercoledì di Nexa, insieme a
Guido d’Ippolito, responsabile per l’Innovazione
Digitale del think tank Cultura Democratica
(http://www.culturademocratica.org/) e autore della
proposta di riforma costituzionale sull’art. 34bis
(http://www.art34bis.it/chi-siamo/),
in
discussione al Parlamento, esamineremo i rilievi
costituzionali di Internet e il rapporto, spesso
confuso e basato su falsi miti, tra il fenomeno
Internet e il diritto.
Dopo uno sguardo al contesto internazionale si tornerà in Italia per esaminare il
diritto precondizione all’esercizio di ogni libertà on line: il diritto di accesso ad
Internet. Le problematiche di un riconoscimento costituzionale di tale diritto
saranno esaminate in un dialogo col pubblico sulla base anche di concrete
esperienze quali la proposta di Stefano Rodotà di un art. 21-bis, la recente
Dichiarazione dei diritti di Internet (nexa.polito.it/2015/07/dichiarazionediritti-internet) e l’attuale disegno di legge Costituzionale sull’art. 34-bis, accesso
ad Internet come diritto sociale, in discussione al Senato della Repubblica.

http://nexa.polito.it/contact

Biografia:
Guido d’Ippolito è Responsabile per l’Innovazione Digitale del think tank di giovani
Cultura Democratica e si occupa di innovazione legislativa. In questa veste ha
realizzato la proposta di riforma costituzionale sull’art. 34-bis, accesso ad Internet
come diritto sociale all’esame del Parlamento (ddl. Cost. 1561/14 al Sento della
Repubblica e 2816/15 alla Camera dei Deputati). Digital Champions della città di
Roma, si è laureato in Giurisprudenza con una tesi in diritto costituzionale sugli
impatti costituzionali di Internet.
Letture consigliate e link utili:
•

Guido Scorza e Alessandro Gilioli, Meglio se taci, Baldini & Castoldi, 2015
http://www.baldinicastoldi.it/libri/se-taci/

•

Maurizio Mensi e Pietro Falletta, Il diritto del web. Casi e materiali, CEDAM,
2015
http://www.ibs.it/code/9788813351601/mensi-maurizio/diritto-del-web.html

•

Giovanna De Minicio, Diritti regole e internet. in Costituzionalismo.it oppure
Internet regole e anarchia. Jovene Editore 2012
http://www.costituzionalismo.it/articoli/393/

•

Paolo Passaglia, Internet nella costituzione italiana: considerazioni introduttive
http://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf

•

Paolo Passaglia, Diritto di accesso ad internet e giustizia costituzionale. Una
(preliminare) indagine comparata
http://www.giurcost.org/studi/passaglia.htm

•

Tommaso Edoardo Frosini, Libertè egalitè Internet, Editoriale Scientifica, Napoli
2015
http://www.editorialescientifica.com/index.php?
option=com_mtree&task=print&link_id=954&tmpl=component&Itemid=0

•

A cura di F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo, La Rete Internet come spazio
di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica, Editoriale Scientifica s.r.l.,
aprile 2015
http://www.ibs.it/code/9788863427516/rete-internet-come.html

•

Stefano Rodotà, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Editori
Laterza, 2014
http://www.laterza.it/index.php?
option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858111659

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA:
mercoledì 11 novembre 2015, ore 18
IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR:
mercoledì 25 novembre 2015, ore 13

http://nexa.polito.it/contact

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

