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Social media e diritti umani 

 
 
La Sezione svizzera della Commissione internazionale di giuristi e l'Università della 
Svizzera italiana sono lieti di invitarvi alla seguente conferenza seguita da un dibattito: 
 
Martedì 22 novembre 2022, ore 18:00-19:30 
Università della Svizzera italiana, Via G. Buffi 13, 6900 Lugano 
Aula A32, Palazzo Rosso 
 
Il diritto alla non disinformazione tra mercato e servizio pubblico 
 
Prof. Antonio Nicita : Mercato delle idee o mercato delle verità? 
Marta Taroni : Il nudging come strumento di contromanipolazione 
Andrea Frattolillo : Il ruolo del servizio pubblico dell’informazione 
 
Moderazione: Prof. Dr. Federica De Rossa 

(Meeting ID: 679 4941 6792; Passcode: 688181) 
 
 
Il Prof. Antonio Nicita è Professore ordinario di Politica economica presso l’Università LUMSA di 
Roma. Si occupa di regolazione, concorrenza, law&economics, economia digitale e media, 
pluralismo, hatespeech ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche in tali ambiti, tra cui 
recentemente il volume “Il Mercato delle Verità. Come la disinformazione minaccia la 
democrazia” (Il Mulino, 2021). Accanto alla carriera accademica ha svolto incarichi per diverse 
Autorità nazionali ed internazionali tra cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la 
Presidenza del Consiglio dei ministri (USQR) e Commissione Europea (DG Competition). Dal 2021 è 
membro del Regulatory Scrutiny Board (Comitato per il controllo normativo) della Commissione 
Europea.  
 
Marta Taroni è dottoranda di ricerca in Business, Institutions, Markets presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e cultrice della materia in Filosofia del 
diritto presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. I suoi temi di 
ricerca si rivolgono soprattutto alle nuove forme di normatività e al loro rapporto con il diritto, 
nonché al potere regolativo dei comportamenti individuali posto in essere dagli odierni mezzi di 
comunicazione di massa. 
 
Andrea Frattolillo è Dottorando nell’Università di Losanna e giurista presso l’Ufficio federale delle 
comunicazioni UFCOM. Sta attualmente scrivendo una tesi di dottorato diretta dai Proff. Vincent 
Martenet (Università di Losanna) e Urs Saxer (Università di Zurigo) sul tema della rivoluzione 
digitale nel diritto costituzionale dei media. 

 
https://icj-ch.org/         info@icj-ch.org 

L'evento sarà trasmesso in livestream: https://eu01web.zoom.us/j/67949416792 
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