QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA



Direttore
Giovanni C
Università Europea di Roma

Comitato scientifico
Stefano A
Studio Legale Aterno

Alfonso C
Libera Università degli Studi della Tuscia

Gennaro Paolo C
Libera Università degli Studi
“Maria SS. Assunta” – LUMSA

Rocco M
Poste Italiane

Maurizio M
Libera Univ. Inter.le Studi Sociali “Guido Carli” LUISS

Marianna Q
Università telematica Pegaso

Elisabetta Z
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Comitato redazionale
Francesca A
Università degli Studi di Salerno

Federico D S
Alenia

Francesco M
Studio legale Viglione

Ivana N
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Giampietro P
Tribunale di Nola

Luigi P
Telecom Italia

QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA
DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono un elemento imprescindibile per una società le cui prospettive di
sviluppo riposano sull’utilizzo di infrastrutture di rete e di servizi di telecomunicazione necessari a supportare lo svolgimento
di numerose attività (scambi economici, governo del territorio, rapporti tra istituzioni
e cittadini, . . . ). L’avvento di Internet e delle
nuove tecnologie sta determinando il passaggio alla società dell’informazione, ma
pone anche questioni di ordine economico
e giuridico che, per essere adeguatamente
affrontate, richiedono un cambiamento culturale da parte di famiglie, organizzazioni e
istituzioni.
La collana “Quaderni di Diritto ed Economia delle comunicazioni e dei media” si
propone di trattare le questioni economicogiuridiche proprie del settore delle telecomunicazioni e dei media che caratterizza
la società dell’informazione; questioni che
riguardano i diritti fondamentali delle persone, la tutela della concorrenza e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, la protezione dei consumatori, la neutralità della
rete. In questa prospettiva, la collana ospita lavori di carattere teorico ed empirico di
studiosi e ricercatori che possano rappresentare strumenti utili sia alla comunità scientifica per il prosieguo della ricerca sia agli
stakeholder del settore (autorità di garanzia,
operatori di telecomunicazioni, associazioni dei consumatori) per la definizione delle
loro strategie. La collana è aperta a contributi di diverso profilo editoriale – monografie,
opere curate, atti di convegni e seminari – il
cui obiettivo comune è il monitoraggio di
un contesto socio-economico in continua
evoluzione, per averne conoscenza e per
formulare previsioni che possano orientare
le decisioni pubbliche e private.

Information and communication technologies are a fundamental asset for societies
whose growth prospects are based on the
use of network infrastructures and telecommunication services needed to support various activities (economic transactions, government of territory, connections between
institutions and citizens, ...). Internet and
new technologies are driving the transition
to knowledge society; they also pose economic and legal issues that require a cultural
change of view by families, organizations
and institutions, in order to be properly
faced.
The series “Notebooks of Law and Economics of the communications and media”
is intended to discuss economic and legal
aspects in telecommunications and media
that characterize the information society.
The series deals with basic rights of individuals, the protection of competition and
pluralism of media, the protection of consumers, and net neutrality. In this perspective,
the series contains theoretical and empirical articles by experts and researchers who
could provide useful tools to the scientific
community and stakeholders in the sector
(authorities, telecom operators, consumers’
groups) for the definition of their strategies.
The series is open to contributions of different editorial profiles – monographs, conference and seminars proceedings – whose
common goal is the monitoring of social
and economic development as related to
technologies in order to elaborate knowledge and guidelines for public and private
decisions.
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Introduzione
Elisabetta Zuanelli

Il micromillennio, il millennio della rivoluzione informaticotelematica e di Internet: contesto e strumento dello sconvolgimento e
del riposizionamento mondiale della conoscenza, dell’informazione,
dell’interazione sociale, della creatività umana in formato digitale. Le
due prospettive invitano a momenti di riflessione e analisi, almeno
parziali, dei nuovi assunti implicati nell’evoluzione del rapporto tradizionale tra le tecnologie informatiche e le scienze umane storicamente
assestate. Spiegare il cambiamento di prospettiva è in parte lo scopo di
questo volume, la cui storia si riconnette a un momento particolare
della mia visione dello studio e della ricerca in materia.
Quando fui chiamata a Tor Vergata e introdussi l’insegnamento di
cattedra in Comunicazione digitale, alcuni semplicemente annuirono,
altri tacitamente assunsero, altri fraintesero. Tra i fraintendimenti più
comuni è l’intendere la “comunicazione in Rete” come un tema di informatica convenzionale o di telecomunicazioni. È ciò che si riscontra
in molta letteratura sull’argomento. In quel che è rispecchiato in questo e in altri volumi che ho connesso a questo approccio, invece, la
nozione di comunicazione digitale in Rete tratta di che significhi interagire umanamente attraverso l’intermediazione delle tecnologie informatiche. Fin qui, apparentemente, nulla di nuovo: dallo storico rapporto uomo-macchina, allo sviluppo ventennale della cosiddetta comunicazione mediata dal computer, la CMC.
Nell’accezione che ho cercato di trasferire concettualmente anche
in questo volume è sotteso un assunto fondamentale consistente nella
negoziazione di un nuovo rapporto tra le discipline storicamente intese, come oggetti disciplinari specifici e separati negli approcci metodologici e nelle finalità della ricerca e l’informatica, scienza di linguaggi traduttivi ed elaborativi di interazioni e conoscenza. La media-
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zione è a favore di una tessitura in filigrana di nuove competenze di
tipo interdisciplinare di marchio neo-umanistico. È ciò che ho trattato ed
evocato altrove come neo-umanesimo digitale della conoscenza, tecnologicamente elaborata, quasi in condivisione simbiotica con il potere elaborativo della macchina, del computer.
Per tentare un esempio specifico, possiamo assumere che il diritto
dell’informatica, di Internet, delle telecomunicazioni si completi in
una visione rovesciata per la quale non è il diritto che si occupa di informatica ma l’informatica che assiste il diritto e che gli consente di
sviluppare nuovi contenuti e nuovi strumenti per l’esercizio del suo
specifico. Pensiamo a prodotti raffinati di tecnologie digitali: da data
set e data base sul diritto e la giurisprudenza, a piattaforme intelligenti
di dominio giuridico tutte ancora da ideare, a simulazioni giuridiche
attraverso studi di caso trattati informaticamente e via dicendo. Ma un
ragionamento simile, a doppia pista, si pone non solo nel diritto ma
anche nella medicina come nell’economia, nei beni culturali come nel
turismo, nell’ambiente come nelle scienze matematiche e fisiche.
L’assunto in filigrana è lo stesso e interroga il rapporto tra gli ambiti di conoscenza tradizionalmente intesi e l’apporto interdisciplinare
dall’informatica e verso l’informatica. Questa, a sua volta infatti, necessita di alimentarsi di discipline quali la linguistica e la psicologia
cognitiva, la semiologia e la retorica, per citare alcuni ambiti teorici irrinunciabili per gli sviluppi architetturali di contenuto più avanzati.
Nel caso in questione, la nozione di comunicazione digitale delimita
un campo di indagine che supera la distinzione tra le scienze della
comunicazione e del linguaggio da un lato e le scienze digitali
dall’altro ricomponendo la dicotomia nella prospettiva di una nuova
modalità di interazione umana, sociale, economica culturale racchiusa
dalla dizione di comunicazione digitale.
È l’assunto per il quale quando la comunicazione avviene tra
l’umano e la macchina, e dunque storicamente il computer, ma oggi
anche attraverso la macchina, nei siti e nei portali Internet siamo in
presenza di un complesso universo virtuale da comprendere, usare e
imparare a sviluppare: architetture di conoscenza e di comunicazione e
nuovi modelli di servizi digitali. È l’interazione mediante motori o directory per la ricerca in Rete, attraverso servizi di relazione sociale interpersonale e aziendale quali quelli del Web 2.0 e 3.0, Facebook e
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Twitter, YouTube e Flickr, per citare le piattaforme di social networking più note. È, insomma, la nuova società virtuale da comprendere
e sviluppare: dall’e-commerce all’e-business, dall’e-banking all’elearning, dall’e-health all’e-government, dall’e-gambling all’eheritage.
Capire e orientarsi in questa nuova realtà è una prospettiva ambiziosa. È, con intenti più modesti, la convinzione che è stata alla base
del mio insegnamento che concentra l’interdisciplinarità nell’apporto
delle scienze del linguaggio (linguistica cognitiva, sociolinguistica,
linguistica del testo, pragmalinguistica, retorica e semiotica per citare
l’ampio ventaglio di orizzonti teorici) in direzione dello sviluppo di
prodotti e servizi informatici per l’interazione digitale in Rete. La
stessa prospettiva ha orientato me, i colleghi del Centro di Ricerca e
Sviluppo sull’E-Content dell’Università di Roma “Tor Vergata”, cui si
ricollega il presente volume, e i fedeli e storici amici di ricerca e sviluppo a proporre un percorso specialistico innovativo in “Comunicazione digitale e comunicazione in Rete”, titolo del Master in corso
all’Università di Tor Vergata, alla sua seconda edizione.
Il testo che presentiamo rispecchia, infatti, l’impianto del Master che
intende servire come supporto allo studio in questione. Ai quattro assi del
Master corrispondono i quattro capitoli nei quali si articola il volume.
Nel primo capitolo a impianto giuridico e normativo, figurano alcune delle problematiche connesse al tema del commercio elettronico
e della concorrenza.
Nel secondo si introducono temi e nozioni di comunicazione digitale e
si offrono soluzioni metodologiche in ordine alla modellizzazione e alla
progettazione in Internet: dal design interdisciplinare alla progettazione
centrata sull’uso e sull’utente, dalla teorie alle tecniche di accessibilità e
usabilità dei siti, dalla TV digitale ai nuovi servizi connessi.
Nel terzo capitolo si affronta un tipo diverso di progettazione e modellizzazione che abbiamo denominato “scrittura per la Rete”: testualità e
leggibilità digitale, testi e generi elettronici in Internet, labelling di menù
e aree, semiotica dell’interfaccia grafica, nuova editoria online.
Nel quarto capitolo, infine, la parola ritorna all’informatica con riflessioni e applicazioni relate alle ontologie, descrittori di conoscenza
per sviluppare programmi-software pregiati e alle utility/tool informa-
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tici offerti dai CMS, sistemi di gestione del contenuto usati diffusamente nello sviluppo informatico.
Abbiamo, infine, ritenuto di offrire alcuni spunti, percorsi di lavoro, di approfondimento e di applicazione che corrispondono ad alcuni
dei laboratori attivati nel Master.
La visione che si propone è sicuramente parziale ma l’orientamento
progettuale è condiviso: avvicinarsi a una Internet science che configuri
nuove modalità d’analisi e nuove competenze interdisciplinari non solo o
non tanto di tipo accademico ma anche di tipo professionale.
La strada in questa prospettiva è solo avviata e le mille manchevolezze sono da imputare alla complessità della tessitura che lascia solo
trasparire la filigrana concettuale interdisciplinare evocata dalla nozione di comunicazione digitale.
Roma, 20 aprile 2012

