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“Ho accettato con piacere di scrivere una breve prefazione alla settima 
edizione di questo Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione 
perché penso, oggi più che mai, visto il compito difficile che ho il privilegio di 
affrontare in quanto direttore generale della Rai, che la riflessione su questi 
temi debba essere continua. Una riflessione che deve mirare a soddisfare 
due esigenze che solo all’apparenza sono inconciliabili: quella della 
solidità di un manuale e quella dell’agilità, tempestività verrebbe da dire, 
necessarie perché una analisi del mondo dei media non risulti inefficace o 
immediatamente superata. È una sfida che mi unisce, con metodi e scopi 
diversi, a quella del Professor Razzante”.
(dalla prefazione di Antonio Campo Dall’Orto – Direttore generale della Rai)

Ruben Razzante 
È professore di Diritto europeo dell’informazione, di Diritto dell’informazione 
e di Diritto della comunicazione per le imprese e i media all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in giurisprudenza 
e in scienze politiche, e di Diritto dell’informazione e deontologia 
giornalistica alla Lumsa di Roma, alla Pontificia Università Lateranense 
e alla Pontificia Università della Santa Croce. Consulente per le attività di 
lobbying, comunicazione e formazione di importanti studi legali, aziende 
pubbliche e private e associazioni di categoria, è anche giornalista 
professionista e docente ai corsi promossi dall’Ordine dei giornalisti.  
È editorialista del settimanale Oggi, del quotidiano Il Giorno e del sito  
La Nuova Bussola Quotidiana (www.lanuovabq.it). Ha dato alle stampe, 
oltre alle sette edizioni del presente Manuale, Giornalismo e comunicazione 
pubblica (Milano, 2000) e Informazione: istruzioni per l’uso (Padova, 2014).
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