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Numerose sono le novità che negli ultimi due 
anni hanno investito il settore delle comunicazioni.

Sul piano europeo le direttive in materia di reti 
e servizi di “comunicazione elettronica”, varate dal 
Parlamento e dal Consiglio europei nel marzo 2002, 
hanno dettato un quadro regolatorio unico per l’intero 
comparto della “comunicazione elettronica” il quale, 
nell’ottica di un mercato ormai completamente libera-
lizzato e caratterizzato da un processo di convergenza 
tra media e telecomunicazioni, ha previsto una graduale 
sostituzione della regolazione ex ante con controlli ex 
post secondo i principi del diritto della concorrenza. La 
nuova disciplina, che distingue nettamente gli operatori 
di rete dai fornitori di contenuti, prevede il rafforzamento 
dei poteri e della indipendenza delle Autorità nazionali 
di regolamentazione, l’introduzione di nuovi strumenti 
di raccordo tra le Autorità nazionali di regolamentazione 
e le Autorità antitrust, nonché la nascita di un inedito 
modello di amministrazione “integrata” nazionale - 
comunitaria. Sul versante televisivo si registra la diffu-
sione crescente della pay-tv ed il decollo, in vari paesi, 
della televisione digitale terrestre.

In Italia ad una legge di sistema per l’intero 
comparto delle comunicazioni è stata preferita la solu-
zione di due discipline distinte, una per la radiotelevisione 
e l’altra per le telecomunicazioni.  Il nuovo codice delle 
comunicazioni elettroniche, nel recepire le direttive 
comunitarie, ha riordinato l’intero impianto delle leggi 
nazionali in tema di telecomunicazioni.  La nuova disci-
plina comunitaria, lo sviluppo delle tecniche digitali, 
l’esigenza di garantire il rispetto dei principi in tema 
di pluralismo e imparzialità dell’informazione tracciati 
dalla giurisprudenza costituzionale, il nuovo riparto 
delle competenze previsto dalla riforma del titolo V della 
Costituzione hanno infine spinto verso una legge di 
riforma organica del sistema radiotelevisivo. 

Di fronte all’emersione a livello europeo di un 
nuovo “diritto della comunicazione convergente”,  eviden-
ziata nel corso del convegno organizzato circa due anni 
fa dal Cesifin, la scelta di due discipline differenziate 
pone l’esigenza di operare uno stretto coordinamento 
tra di esse alla luce di principi comuni desumibili dal 
sistema comunitario e costituzionale. Il presente convegno 
intende offrire un contributo all’analisi delle problema-
tiche che discendono da questo nuovo scenario.

	FILIPPO DONATI	
Straordinario di diritto costituzionale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Firenze	
L’accesso alle infrastrutture di rete ed ai contenuti

13.00	 Colazione di lavoro

Sessione pomeriggio (14.00 - 17.00)	

Presiede ALESSANDRO PACE	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” 
di Roma	

ROBERTO MASTROIANNI	
Straordinario di diritto dell’Unione Europea 
nella Facoltà di scienze politiche dell’Università 
Federico II di Napoli	
La disciplina in materia di televisione tra 
diritto interno e diritto comunitario	

ANTONIO PERRUCCI	
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	
L’analisi del grado di concorrenzialità dei 
mercati: profili economici	

LUCA G. RADICATI DI BROZOLO	
Ordinario di diritto internazionale privato 
nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
Cattolica “Sacro Cuore” di Milano	
La nuova disciplina comunitaria in materia 
di concorrenza e i suoi riflessi nel campo delle 
comunicazioni	

VINCENZO ZENO ZENCOVICH	
Ordinario di diritto privato comparato nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Roma Tre	
I rapporti tra gestori di reti e fornitori di 
contenuti nel contesto europeo	

Dibattito	

ENZO CHELI	
Presidente Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni	
Conclusioni

9.00	 Registrazione

Sessione mattino (9.30 - 13.00)	

ALBERTO CARMI	
Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze	
Saluto di apertura	

GIUSEPPE MORBIDELLI	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di 
Roma	
Presidente Cesifin	
Introduzione	

Presiede ANTONIO TIZZANO	
Avvocato Generale Corte di Giustizia Comunità 
Europee	

FABIO MERUSI	
Ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Pisa	
Il diritto amministrativo comune nelle 
comunicazioni elettroniche	

PAOLO CARETTI	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Firenze	
L’ordinamento delle comunicazioni tra Comunità 
europea, Stato e Regioni	

STEFANO CICCOTTI	
Presidente e amministratore delegato RAI WAY	
La convergenza tecnologica	

MARCELLO CLARICH	
Ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli	
I titoli abilitativi nel nuovo sistema delle 
comunicazioni	

FRANCESCO DENOZZA	
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano	
Consigliere di amministrazione Telecom	
L’impresa con significativo potere di mercato e i 
suoi obblighi


