
Tavola Rotonda: Art. 34-bis, accesso ad Internet come diritto sociale 
Venerdì 8 maggio 2015 – ore 9:00 

Sala della Regina, Camera dei Deputati 
 

Ore 9:00 - Accrediti 
 

Ore 9:15 - Indirizzi di saluto 
Dott. Federico Castorina, presidente del think tank Cultura Democratica; 
On. Paolo Coppola, primo firmatario ddl. Cost. 2816/15 su art. 34-bis diritto di accesso ad Internet. 

Ore 9:30 - I parte. 
Panel introduttivi: 

1. prof.ssa Giovanna De Minico (Università degli studi di Napoli Federico II) 
Relazione introduttiva. 15 minuti 
Costituzionalizzazione del diritto di accesso; varie ipotesi di collocazione;  
contenuto prescrittivo della norma e infine eseguibilità del nuovo diritto sociale. 

2. Prof. Oreste Pollicino (Università Commerciale Luigi Bocconi) 
L’accesso ad Internet nella prospettiva del diritto internazionale e comparato. (max 15 minuti) 
Diritto umano, diritto fondamentale e giustiziabilità del diritto. L’art. 34-bis come diritto sociale. 

3. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Università degli studi Suor Orsola Benincasa) 
Diritto di accesso ad Internet come diritto costituzionale (max 15 minuti) 
il tono costituzionale del diritto di accesso a Internet, sulla base di una certa interpretazione delle norme costituzionali 
(p.es art. 21), della giurisprudenza costituzionale straniera (USA e Francia) e del concetto di cittadinanza digitale 

4. Dott. Innocenzo Genna (giurista specializzato in regolamentazione europea, Council Officer Euroispa)  
- la prospettiva europea, anche alla luce del Digital Single Market; 
- l’offerta di connettività: gli obiettivi della Agenda Digitale, la concorrenza e gli aiuti di Stato, il servizio universale; 

5. Prof. Paolo Passaglia (Università di Pisa) 
Internet nella costituzione italiana (max 15 minuti) 
- cosa sarebbe opportuno che dell'Internet la Costituzione prevedesse espressamente.  
- diversità diritto a / diritti in 
- necessità di prendere posizione su che Internet si vuole (Net Neutrality) 
- necessità di inquadrare le fonti sull'Internet (riserva di legge) 

Ore 10:45 - II parte. 
Discussione su art. 34-bis e proposte migliorative con la partecipazione di: 

 Avv. Guido Scorza, Scorza Riccio & Partners 

 Avv. Marco Bassini, Università degli Studi di Verona 
 Avv. Marco Bellezza, Portolano Cavallo Studio Legale 
 dott. Arturo Di Corinto, esperto di Internet, nuove tecnologie e comportamenti sociali 

 dott. Giuseppe Iacono, Associazione Stati Generali dell’Innovazione 

 dott.ssa Flavia Marzano, Associazione Stati Generali dell’Innovazione 

 Prof. Piero Dominici, Università degli Studi di Perugia 
 

Ore 13:00 - Conclusione  
 

Modera: dott. Guido d’Ippolito, Responsabile per l’Innovazione Digitale di Cultura Democratica 
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Temi 
Costituzionalizzare l’accesso ad Internet come diritto sociale. 

 Come migliorare il testo attuale dell’art. 34-bis (ddl. Cost. 2816/15 Camera dei Deputati e 1561/14 

Senato della Repubblica). 

 Come garantire al meglio, all’interno di questa norma, la neutralità della rete. 

 Come bilanciare al meglio i diritti con le esigenze economiche. 

 Quali i principi da riconoscere per orientare tanto il pubblico che il privato e lasciare poi al 

legislatore la più ampia discrezionalità tecnica nel dare attuazione a questi principi. 

 Come garantire omogeneità e coerenza nelle fonti subcostituzionali, assicurando semplificazione 

normativa e un costituzionalismo multistakeholder. 

 Come coordinarsi con i progetti già in fieri di Governo e Agid e come fare dell’altr. 34-bis la norma 

fondante delle libertà in Rete (ponendosi quindi come precondizione e legittimazione anche della 

Dichiarazione dei diritti e doveri di Internet, allo studio della Commissione Boldrini alla Camera 

dei Deputati) nonché la norma quadro per le agende digitali delle varie regioni. 

 
 
 
 

 
 

Dott. Guido d’Ippolito (guido.dippolito@culturademocratica.org) 
Responsabile per l’Innovazione Digitale di Cultura Democratica 
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