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Presentazione 

L’Italia si è collegata per la prima volta ad Internet il 30 aprile 1986: quest’anno ricorre dunque il 

trentennale di un evento che ha sicuramente accelerato la globalizzazione ma ha prodotto nel 

contempo, fenomeni di immane rilevanza e grande diversificazione. Da un canto, la Rete ha 

limitato la capacità degli stati autoritari di comprimere libertà fondamentali, come quelle di 

informazione o di manifestazione del pensiero. Dall'altro, i cittadini degli Stati democratici sono 

stati resi più vulnerabili, per la mancanza di strumenti adeguati di tutela da parte delle autorità 

giudiziarie a fronte di offese a diritti personali e patrimoniali provenienti da “oltre il proprio 

confine”. 

Il corso propone una riflessione sui principali problemi giuridici (nell'ambito del diritto pubblico, 

civile e penale) che si intrecciano nelle maglie della Rete: Internet e libertà di comunicazione; 

Internet ed esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione al potere pubblico e di sviluppo 

della persona umana; Internet e partecipazione alla vita politica; Internet e diritto all'oblio. 

Ancora, saranno studiate le forme di ricorso alla Rete per attività lecite (come il commercio e la 

circolazione dei beni) e per condotte illecite, relativamente alle quali saranno approfondite 

nozioni specialistiche (deep web e dark web, anzitutto), anche in chiave di contrasto 

(intercettazioni). 

 

Lunedi,  15 maggio 2017 

 

ore 14.30:               registrazione dei partecipanti 

 

ore 15.00:               saluti e presentazione del corso 

 

 



 
I sessione 

introduce e coordina : dr. Marco Guida – presidente sezione Tribunale Bari 

 

ore 15.15:               Internet strumento di diritti, di potere pubblico e di sviluppo della  

                               persona 

relatore:                 prof. Francesco Pizzetti -ordinario di diritto costituzionale presso         

                                l'Università di Torino. 

 

ore 16.00:                La legislazione europea e internet: tutela dei diritti  

                                fondamentali  

relatore:                  prof. Andrea Cannone - ordinario di diritto internazionale presso   

                                l'Università “Aldo Moro”  di Bari. 

 

ore 16.45:                Il fenomeno dei social network e l’illecito trattamento di dati   

                                personali; 

relatore:                  prof. Salvatore Sica - ordinario di diritto privato comparato  
                                presso  l’Università di Salerno. 
 

 

ore 17.30:               Dibattito 

 

ore 18.00:               fine lavori  

 

 

Martedì, 16 maggio 2017 

 

II sessione 

introduce e coordina dr. Maria Mitola – formazione decentrata Bari 

ore 9.15:                 Gli algoritmi e la ricerca dei dati in rete;  

relatore:                prof. Eugenio Di Sciascio - rettore del Politecnico di Bari. 

 

ore 10.15:                Il cittadino e l’informazione: la libertà nella ricerca delle fonti e nel 

                              reperimento dei dati; profili di responsabilità e tutela della persona  



 
relatore:                 prof. Giovanni Pascuzzi - ordinario di diritto privato   

                                comparato presso l’Università di Trento. 

 

ore 11.15:                 coffee break 

 

ore 11.30:                Partecipazione alla vita politica e democrazia nella rete  

confonto a due voci:  

dr. Corrado Bile -  assistente di studio presso la Corte  Costituzionale  

prof. Gianfranco Pasquino - emerito di scienza politica nell’Università di Bologna  

 

ore 13.00      fine lavori - Buffet 

 

 

Martedì, 16 maggio 2017 

 

III sessione 

ore 15.00:                  

▪ Gruppo di lavoro in materia penale: introduce e coordina dr. Francesco Agnino – 

formazione decentrata Bari 

- Captatori informatici e limiti alla loro utilizzabilità; dr. Luigi Cuomo - sostituto 

Procura generale presso la Corte di Cassazione. 

- Internet e reati a sfondo sessuale: la tutela  della persona; dr. Eugenio 

Albamonte - sostituto Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 

- Deep Web e Dark Web: tecniche di investigazione; dr. Umberto Rapetto -                                 

amministratore delegato CEO delle start-up Human Knowledge                                  

as Opportunity. 

 

▪ Gruppo di lavoro in materia civile: introduce e coordina dr. Patrizia Papa – 

formazione decentrata Bari 

 

La scienza privata del giudice ed il reperimento della prova in Rete: dr.                               

Costanzo Cea - presidente I sezione civile della Corte d’appello di Bari 



 
Il documento informatico e la prova documentale; dr. Giovanni Buonomo - presidente 

II sezione civile della Corte d’appello di Roma – docente informatica giuridica presso 

l’Università Luiss “Guido Carli” 

 

Contratti informatici e contratti in Internet; prof. Francesco Di Ciommo - ordinario di   

diritto privato presso l’Università Luiss “Guido Carli” 

  

 

 

Mercoledì, 17 maggio 2017 

IV sessione 

introduce: dr. Marcello Barbanente – formazione decentrata Bari 

ore 9.30:  Tavola rotonda: “Internet come minaccia, Internet come risorsa” 

 

partecipano:           

dr. Eugenio Albamonte - sostituto Procura della Repubblica  presso il Tribunale di Roma;  

dr. Francesco Maria Cirillo - consigliere III sez. civile Cassazione 

prof. Francesco Di Ciommo - ordinario di  diritto privato presso l’università Luiss “Guido 

Carli”;  

prof. Giovanni Pascuzzi - ordinario di diritto privato  comparato presso l’Università di 

Trento; 

dr. Roberto Rossi - procuratore aggiunto, Procura della Repubblica                                    

Tribunale di Bari;  

prof. Giuseppe Tucci - ordinario di diritto civile  presso l’Università “Aldo Moro” di Bari.   

 

coordina: dr. Pino Bruno - giornalista 

 

ore 12.00:                    dibattito 

 

ore 13.00:                    fine lavori  
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