
Saluti del Avv. Piero Melani Graverini Presidente 
dell’Unione degli Ordini della Toscana e Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo

Assessore alla Partecipazione e Sistemi informativi Regione 
Toscana, Vittorio Bugli.

coordinatore tavolo Ing. Silvia Rigacci Responsabile Area 
Innovazione Anci Innovazione.

Dott.ssa Rosamaria Barrese dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID)-Presidenza Consiglio dei Ministri: 
L’attuazione dell’Agenda digitale e gli strumenti previsti 
nel “Programma nazionale per la cultura, la formazione 
e le competenze digitali” 

Dott. Enrico Albanesi Ricercatore di Diritto costituzionale, 
Università di Genova
Il diritto di accesso ad Internet: profili generali tra 
dimensione teorica ed effettività nella prassi

Avv. Lorenzo Nannipieri Dottore di ricerca in Giustizia 
costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa:
Il diritto di accesso ad Internet: focus sulla questione 
dell’alfabetizzazione digitale e quadro extra-nazionale 
(profili di diritto internazionale, dell’Unione europea e 
comparato) 

Dott.ssa Marina Pietrangelo Ricercatrice del CNR, Istituto 
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG):
Il diritto di accesso ad Internet: la normativa statale 
ed il riparto di competenze Stato-Regioni nella 
giurisprudenza costituzionale

Dott.ssa Fernanda Faini Responsabile P.O. Assistenza 
giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale 
- Regione Toscana
Diritto e diritti digitali: norme e attuazione in Regione 
Toscana.

Conclusioni dell’ Ing. Laura Castellani responsabile del 
Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo sviluppo della 
Società dell’Informazione della Regione Toscana

Domande e conseguente Dibattito finale

Sabato 28 Giugno 2014 ore 10.00-13.00
Sala Teatro Vasariano - ex Corte D’Assise / Logge del Vasari - Via Vasari Arezzo

Esiste un diritto di accesso ad Internet? E se sì, come 
quale ruolo è in particolare riconosciuto dalla nostra Co-
stituzione alle Regioni nell’attuazione di tale diritto? 
A queste domande cercheranno di dare risposta i ricercatori 
Enrico Albanesi, Lorenzo Nannipieri e Marina Pietrangelo. 
Oltre a diritto digitale e cittadinanza digitale parleremo an-
che dell’ampliamento della cultura digitale e saranno messi 
in evidenza gli strumenti previsti nelle linee guida del nuovo 
“Programma nazionale per la cultura, la formazione e le com-
petenze digitali” promosso dall’ Agenzia per l’Italia Digitale e 
l’attuazione dell’Agenda digitale con particolare riferimento 
alla Toscana.
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