
© Wolters Kluwer 

INDICE-SOMMARIO 
 
 

PREFAZIONE ................................................................. pag. IX 
Enzo Cheli 
 
 
CAPITOLO I .................................................................... pag. 1 
(Maurizio Mensi) 
La Rete fra tecnologia e diritto 
 
1. Evoluzione del quadro normativo comunitario. – 
2. Internet e democrazia. – 3. Diritto di accesso e 
cittadinanza digitale. 
 
 
CAPITOLO II .................................................................. pag. 55 
(Maurizio Mensi) 
Le regole di Internet 
 
1. La regolamentazione della Rete come mera proof 
by repeated assertion? – 2. La ricerca di una 
governance. – 2.1. Il ruolo (non solo tecnico) 
dell’ICANN. – 2.2. La necessità di giungere ad una 
governance globale della Rete. – 3. La Conferenza 
ITU di Dubai del dicembre 2012 e le modifiche al 
Trattato “International Telecommunications Regula-
tions”. – 3.1. L’Unione europea a Dubai: mancanza 
di strategia e timori di incompatibilità. – 3.2. Oltre 
le posizioni antitetiche. 
 
 
CAPITOLO III ................................................................ pag. 95 
(Maurizio Mensi) 
La neutralità della Rete 
 
1. Net neutrality tra regolazione e antitrust. – 2. 
Servizi e applicazioni degli operatori Over-The-Top 
(“OTT”) e trattamento differenziato nella 
trasmissione di contenuti: gli interessi economici 
sottostanti. – 2.1. Lo scenario statunitense: il diritto 
antitrust come guardiano della neutralità della Rete 



INDICE-SOMMARIO 

© Wolters Kluwer 

VI 

– 2.2. Unione europea: l'interazione tra regolazione 
e antitrust a garanzia della neutralità della Rete. – 3. 
Lo spostamento verso una soluzione antitrust. 
 
 
CAPITOLO IV ................................................................ pag. 129 
(Pietro Falletta) 
La strategia europea per la tutela dei diritti sul Web 
 
1. Premessa. – 2. La prima fase del diritto europeo 
sulla tutela dei diritti in rete. – 3. I piani d’azione 
comunitari sull’uso di Internet. – 4. La seconda fase 
del diritto europeo sulla tutela dei diritti in rete. 
 
 
CAPITOLO V .................................................................. pag. 141 
(Pietro Falletta) 
La responsabilità degli Internet service provider 
 
1. La direttiva 2000/31/CE e il ruolo degli ISP. – 2. 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla 
responsabilità degli ISP. – 3. La responsabilità degli 
ISP nella disciplina interna. Il d.lgs. n. 70 del 2003 e 
il contributo della giurisprudenza. 
 
 
CAPITOLO VI ................................................................ pag. 157 
(Pietro Falletta) 
La diffamazione on line  
 
1. La diffamazione on line come diffamazione 
aggravata. – 2. Le contraddizioni ricostruttive in 
merito al tempus e al locus commissi delicti. – 3. La 
diffamazione tramite social network. 
 
 
CAPITOLO VII .............................................................. pag. 173 
(Pietro Falletta) 
Il contrasto all’hate speech 
 
1. Il principio di non discriminazione. – 2. Il 
contrasto ai “discorsi d’odio”. – 2.1. L’impegno del 



INDICE-SOMMARIO 

© Wolters Kluwer 

VII

Consiglio d’Europa e dell’Unione europea nel 
contrasto all’hate speech. – 2.2. La giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia 
di hate speech. – 2.3. Il contrasto ai discorsi d’odio 
nell’ordinamento italiano. – 3. Conclusioni. 
 
 
CAPITOLO VIII ............................................................. pag. 197 
(Pietro Falletta) 
Natura e limiti dei nuovi Media 
 
1. I nodi da sciogliere. – 2. Prodotto editoriale on 
line e pubblicazioni a stampa. – 2.1. La tesi 
“assimilista”: il caso “Ruta”. – 2.2. La tesi 
“differenzista” nella giurisprudenza della Suprema 
Corte. – 2.3. Considerazioni conclusive sul rapporto 
tra stampa e nuovi media. – 3. Altri profili di 
responsabilità nell’attività di informazione on line. – 
3.1. L’irresponsabilità del direttore del giornale 
telematico. – 3.2. L’estensione soggettiva del diritto 
di cronaca e di critica sul Web. – 3.3. Il sequestro 
preventivo dei siti d’informazione.  
 
 
CAPITOLO IX ................................................................ pag. 225 
(Maurizio Mensi) 
Il Cloud computing 
 
1. Una nuvola di opportunità: modelli e attori. – 2. Il 
contratto di fornitura di servizi di cloud computing. 
– 3. La sicurezza, la titolarità e il trattamento dei 
dati personali. – 4. Cloud computing e pubblica 
amministrazione. 
 
 
CAPITOLO X .................................................................. pag. 255 
(Maurizio Mensi) 
Il diritto d’autore on-line 
 
1. Il diritto d’autore nella società dell’informazione. 
– 2. Il quadro normativo: l’evoluzione della tutela 
internazionale e l’intervento armonizzatore 



INDICE-SOMMARIO 

© Wolters Kluwer 

VIII 

dell’Unione europea. – 3. L’attività di AgCom e 
l’ancoraggio normativo della sua iniziativa 
regolamentare. – 4. Il regolamento in materia di 
tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione 
elettronica. 
 
 
CAPITOLO XI ................................................................ pag. 289 
(Maurizio Mensi) 
Sicurezza cibernetica e tutela dei diritti 
 
1. Lo spazio cibernetico: aspetti definitori. – 2. 
La cybersecurity e Unione europea. – 3. Il quadro di 
riferimento in Italia. – 4. Tra sicurezza e privacy. – 
4.1. La sorveglianza al tempo di Internet – 4.2. Il 
caso Datagate. Alcuni spunti di riflessione. – 4.3. 
Sicurezza, privacy, protezione dati. – 5. La 
violazione dei dati personali (Data Breach 
Notification). – 5.1. La definizione di Data Breach. 
– 5.2. La disciplina di cui al d. lgs. n. 69 del 28 
maggio 2012. Le “Linee guida” del Garante per la 
privacy. – 5.3. I soggetti tenuti all’obbligo di 
informativa. 5.4. La comunicazione. – 6. Il “diritto 
all’oblio”. 
 
 




