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OBIETTIVI
L’insegnamento si prefigge lo scopo di fornire allo studente sia una panoramica degli argomenti connessi alla
tematica del legame tra diritto e media, con enfasi sul diritto pubblico e sulle norme che regolamentano il sistema
dell’informazione nelle sue varie declinazioni, sia l’obiettivo di attrezzare lo studente per affrontare le implicazioni
giuridiche che discendono da alcuni temi fondamentali, quali il rapporto tra democrazia e digitalizzazione e tra
quest’ultima e la privacy, la semplificazione e la razionalizzazione dell’attività attraverso i big data e il modo di
concepire i servizi digitali alla luce del principio del digital first

TESTI DI RIFERIMENTO
A. Maietta, Il diritto della Multimedialità. Giappichelli, 2018
A. Maietta, Il Principio di Autoresponsabilità. l Modello del Data Protection Officer. Giappichelli, 2020
AA.VV., Diritto dell'informazione e dei Media. Giappichelli, 2022.
Materiali del corso caricati in piattaforma

AGENDA
1. L'infrastruttura fisica e logica dei media digitali e le ricadute sul piano giuridico. Il governo della rete internet:
attori, regole, procedure. La Net Neutrality, concorrenza e regolazione. La garanzia giuridica dell'accesso alla rete. 2.
La libertà di informazione ed i suoi limiti nell’era di internet. La libertà di informare: l’ambiente digitale comporta
limiti diversi? La libertà di essere informati: che ne è del pluralismo? I tentativi di regolamentare la cd.
disinformation.3. L’articolazione delle responsabilità in rete e la centralità degli Internet service provider. La
rilevanza dell’infrastruttura logica e tecnologica nel sistema di articolazione delle responsabilità. 4. Modelli di
disciplina: USA e UE. La disciplina italiana di recepimento: articolazione della responsabilità e applicazioni
giurisprudenziali. La regolamentazione della responsabilità degli utenti da parte delle piattaforme di

socialnetworking. 5. Identità, riservatezza e tutela dei dati personali in rete. L’anonimato e la rete: c’è un diritto a
restare nascosti? La gestione massiva dei dati personali: cronache di una disputa transatlantica. La rete dimentica?
Oblio ed erasure al tempo di Google. Big data, algoritmi ed intelligenza artificiale, i rischi per la tutela della
riservatezza (ma non solo). 6. Informazione e giornalismo nel web. La disciplina della stampa nell’ecosistema
digitale. La (problematica) nozione di “act of journalism” nell’ambiente digitale. Gli NFT.

