Indici Annate 2000 - 2011

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2011
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica
e informatica giuridica
5

Democrazia elettronica e libertà dei dati
tra sistemi elettorali e WikiLeaks
Giovanni Ziccardi

21

Internet, alla ricerca dell’Identità perduta (o solo smarrita)
Stefano Martello

Privacy, sicurezza, data retention e sorveglianza globale
37

La Privacy del lavoratore: misure di sicurezza,
controlli a distanza e disciplinare per il corretto uso degli
strumenti elettronici
Antonio Florio

Criminalità informatica e investigazioni digitali
63

Cybercop. L’attività investigativa nell’era digitale
Antonio D’Onofrio

75

L’attività d’accertamento tecnico difensivo disposta
su elementi informatici e la sua ripetibilità
Filippo Novario

89

Responsabilità amministrativa
degli enti per delitti informatici e trattamento illecito di dati
compiuto da amministratori di sistema
Eric Falzone

103 Privacy all’italiana
Patrizio Galeotti

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2011
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica
e informatica giuridica
115 Responsabilità dei gestori di motori di ricerca tra regole
e diritti di libertà: alcune riflessioni
Lara Aranzulla
129 Libero accesso nelle politiche di open data: trasparenza, 		
apertura e auto-organizzazione nel riutilizzo delle informa
zioni del settore pubblico
Barbara Coccagna
161 Le nuove definizioni e i diversi effetti giuridici delle copie
informatiche, delle copie analogiche e dei duplicati
Luigi Neirotti
179 Censura elettronica: l’utilizzo di tecnologie occidentali per il
filtraggio di Internet da parte dei governi dell’Africa e del
Medio Oriente. Conseguenze, problemi etici e prospettive
di regolamentazione
Silvia Scalzaretto
Proprietà intellettuale in rete
193 Diritto d’autore e aggregatori di notizie online: spunti dal
caso Federazione Italiana Editori Giornali vs. Google
News Italia,
Francesco Di Tano

Criminalità informatica e investigazioni digitali
221 La ricerca della prova digitale e la violazione delle best practices:
un’attività investigativa complessa tra recenti riforme e principi
consolidati
Donato La Muscatella

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2011
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica
e informatica giuridica
233 Profili civili e penali del cloud computing nell’ordinamento
giuridico nazionale: alla ricerca di un equilibrio tra diritti
dell’utente e doveri del fornitore
Guglielmo Troiano
Privacy, sicurezza, data retention e sorveglianza globale
267 Analisi dello stato di protezione delle infrastrutture critiche
attraverso il modello CHELPT e futuri sviluppi
David Ward - Alessandro Lazari
Criminalità informatica e investigazioni digitali
289 Whistleblowing 2.0. Le “soffiate” tra opportunità di
community etiche e problematiche giuridiche
Alessandro Rodolfi
Diritti di libertà e dissidenza digitale
307 Tecniche di censura dei contenuti e diritti di libertà
in Australia e Nuova Zelanda
Diego Dimalta
321 Internet e diritti umani in Russia: il quadro politico e
tecnologico
Stefano Rossetti
331 Internet e diritti umani in Cina, Birmania e Iran:
firewall di Stato, repressioni e resistenza digitale
Silvia Scalzaretto

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2011
Informatica giuridica e diritti di libertà
363 Profili giuridici della privatizzazione della censura
Marco Bettoni
385 Economia dell’informazione in rete e sfera pubblica
Niccolò Rossi
Osservatorio internazionale
411 Le libertà digitali in Islanda: breve analisi del quadro
normativo e uno sguardo ai progetti di legge
Guglielmo Troiano
419 Internet, censura e controllo in Siria e in Arabia Saudita
Alessandro Rodolfi
435 Censura e libertà digitali: gli esempi del Turkmenistan,
dell’Uzbekistan e delle due Coree
Edoardo E. Artese

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2010
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica e informatica giuridica
5

Servizi online della pubblica amministrazione: l’informatizzazione della dichiarazione di inizio attività in materia
edilizia
Michele Martoni

Proprietà intellettuale in rete
53

EUPL e riuso di software da parte della pubblica ammini		
strazione. Strategie di diritto contrattuale
Fabio Bravo

75

Peer, social e commons-based production di opere dell’inge		
gno in ambito digitale: le avventure dello ius excludendi
tra nuovi modelli di produzione economica e (nuovi?) interessi emergenti
Giorgio Spedicato

Privacy, sicurezza, data retention e sorveglianza globale
111 Il trattamento dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute”
da parte dei medici liberi professionisti
Antonio Florio
147 Il regime normativo della data retention nell’ordinamento
italiano. Stato attuale e problematiche concrete
Alessandro Rodolfi
161 VOIP Security
Antonio Mauro e Gianfranco Gargiulo

Hacking e libertà digitali
173 Un dialogo su diritti e libertà civili nell’era tecnologica:
socialnetworking, Facebook, body scanning, cloud computing,
geotagging e behavioral privacy.
Un dialogo con Marc Rotenberg
Criminalità informatica e investigazioni digitali
185 La Convenzione di Budapest nell’insostenibile salto all’in		
dietro del Legislatore italiano, ovvero: quello che le norme
non dicono …
Francesco Cajani
211 Il nuovo danneggiamento informatico
Luigi Leone
Il giovane studioso
231 Terrorismo e Internet: alcune considerazioni giuridiche, politiche e tecnologiche
Marco Bettoni

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2010
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica e informatica giuridica
257 Il processo di dematerializzazione nel settore pubblico:
aspetti giuridici e organizzativi del back office
Barbara Coccagna
279 Il sistema dell’ODR (Online Dispute Resolution)
nell’ordinamento comunitario e nazionale
Francesca Romana Fantetti, Alfonso Contaldo
305 Lingue del diritto e tecnologie informatiche
Ginevra Peruginelli
Proprietà intellettuale in rete
343 Scenari e prospettive del diritto di autore nell’era delle
Information Technologies
Claudia Del Re
Privacy, sicurezza, data retention e sorveglianza globale
359 Investigazioni ad alto contenuto tecnologico e tutela dei 		
diritti fondamentali della persona nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht: la decisione del 27 		
febbraio 2008 sulla Online Durchsuchung e la sua portata
alla luce della sentenza del 2 marzo 2010 sul data retention
Roberto Flor
Hacking e libertà digitali
395 Internet e libertà di manifestazione del pensiero.
Le recenti tendenze europee e il caso francese
Silvia Bisi

Il giovane studioso
429 La transnazionalità della rete e la trasparenza della 			
censura: considerazioni sul caso Google Cina
Marco Bettoni

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2010
447 La sentenza del caso di Garlasco e la computer forensics: 		
analisi di un complesso rapporto tra diritto ed informatica
Eleonora Colombo
465 Computer forensics e informatica investigativa alla 			
luce della Legge 48/2008
Gerardo Costabile
509 Legge 23 aprile 2009, n. 38. Ipotesi di stalking in
ambiente virtuale
Mario Ianulardo
535 Investigazioni digitali aziendali e industrial spies
Michele Magri
551 La “nuova” figura del cyberstalking
Marcello Bergonzi Perrone

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2010
Politica dell’innovazione, democrazia elettronica
e informatica giuridica
573 Il rapporto tra informatica e diritto: passato, presente
e futuro
Marco Scialdone
Proprietà intellettuale in rete
587 La rappresentazione informatica dei diritti tra contratto e
diritto d’autore
Valentina Moscon
Privacy, sicurezza, data retention e sorveglianza globale
641 La re-identificazione dei dati anonimi e il trattamento dei
dati personali per ulteriore finalità: sfide alla privacy
Mario Viola de Azevedo Cunha, Danilo Doneda,
Norberto Andrade
Criminalità informatica e investigazioni digitali
659 La tutela e la sicurezza dei minori in Rete:
profili pedagogici e normativi
Augusto Sebastio, Giuseppe Sidella
671 Gli attacchi di Denial of Service: aspetti giuridici
e investigativi
Stefano Mele
687 Video digitali in ambito forense
Sebastiano Battiato, Giuseppe Messina

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2009
3

Dieci anni di informatica giuridica e diritto delle nuove tec
nologie sulle pagine di “Ciberspazio e Diritto”
Giovanni Ziccardi

5

L’informatica giuridica nella filosofia del diritto
Giovanni Sartor

25

Sulla Partecipazione e sulla Comunicazione nella Rete:
riflessioni operative e giuridiche
Stefano Martello

41

Discrezionalità e contemperamento degli interessi nei pro
cessi decisionali dall’Amministrazione digitale
Pier Luigi M. Lucatuorto e Stefano Bianchini

59

Le comunicazioni e le notifiche di cancelleria per via 		
telematica anche alla luce delle più recenti novità normative
Alfonso Contaldo e Michele Gorga

83

Analisi di telefoni cellulari in ambito giuridico
Mattia Epifani

99

Sperimentazione di un metodo di analisi forense del 		
dispositivo di navigazione satellitare TomTom
Clara Maria Colombini

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2009
121 Il principio di Notwork
Concetti nella cultura critica di Internet
Geert Lovink
149 I titolari del copyright dovrebbero comunicare l’uso
da parte loro delle misure tecnologiche di protezione?
Pamela Samuelson e Jason Schultz
197 Computer Forensics Guidelines: un approccio
procedurale per l’acquisizione e l’analisi
delle digital evidence
Onofrio Signorile

metodico-		

211 Acquisizione e analisi di un dispositivo iPhone (Apple)
Cesare Gallotti
233 Law as Code? Divertissement sulla lex informatica
Giorgio Spedicato
261 Indice per Autori

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3-4/2009
283 Introduzione
Giovanni Ziccardi
285 La cooperazione internazionale nella prevenzione e lotta
alla criminalità informatica: dalla Convenzione di Budapest
alle disposizioni nazionali
Eleonora Colombo
305 Brevi note per una «ricostruzione» attuale dell’informatica
giuridica
Giuseppe Corasaniti
311 Computer Forensics: percorsi formativi in Italia
e certificazioni internazionali
Mattia Epifani
325 Internet: la diffusione della cultura non accademica
e la formazione dell’opinione pubblica
Elena Falletti
341 Aspetti giuridici e criminologici del gioco d’azzardo online
Luigi Leone
373 Le riforme del processo civile aprono la strada al processo
telematico
Alessandra Villecco

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2008
3

Il pluralismo informatico e l’interoperabilità documentale
nella Pubblica Amministrazione italiana: profili
informatico-giuridici
Simone Bonavita

65

Data protection, information privacy and security measures:
an Essay on the European and the Italian legal frameworks
Paolo Guarda

93

Analisi informatico-giuridica delle più recenti
interpretazioni giurisprudenziali in tema di phishing
Pierluigi Perri

111 Controcultura, cybercultura e diritto: un’introduzione
Giovanni Ziccardi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2008
123 La computer forensics aziendale: alcune problematiche
preliminari
Claudia Aquila
133 L’uso della firma elettronica in ambito notarile,
Benedetta Marzocchi
145 Un’introduzione alle investigazioni scientifiche
Luigi Perri
163 L’eredità culturale del secondo dopoguerra e le nuove
tecnologie: gli anni Cinquanta e Sessanta,
il computer e le prime problematiche sociali e giuridiche
Giovanni Ziccardi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2008
271 Considerazioni in merito alla conclusione dei contratti
telematici mediante l’uso della posta elettronica ed
al rispetto del requisito della forma scritta ad substantiam
Franco Angeloni
295 Le Leggi Regionali sui programmi «Open Source»
Fabio Bravo
319 As blurred as a cloud. Preliminary notes questioning some
socio-legal aspects of cloud computing
Salvatore Poier
329 Hacking, cracking e nuove forme di attacco ai sistemi
d’informazione. Profili di diritto penale
e prospettive de jure condendo
Ivan Salvadori

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2008
371 Privacy e profilazione dei clienti nel settore della grande
distribuzione
Simone Bonavita
383 Risorse Web per la raccolta e la ricerca delle informazioni
giuridiche: una sintetica panoramica
Benedetta Marzocchi
395 Informatica, comportamenti e diritto:
dalla computer ethics alla computer forensics
Giovanni Ziccardi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2007
3

«Diritto.it» 1996-2006: una riflessione comunicativa e
giuridica sul ruolo del portale giuridico «www.diritto.it»
Viviana Carnemolla - Stefano Martello

29

La diffusione della cultura giuridica in Internet
tra autorevolezza e accessibilità
Elena Falletti

49

Riviste giuridiche, Internet e prevenzione e correzione degli
errori
Eugene Volokh

61

La «tragedia dei Commons»: il rapporto tra proprietà
intellettuale e diritto nell’era tecnologica e le minacce
alle libertà civili e all’innovazione poste dall’espansione
dell’ambito di tutela del copyright
Robin Gross

83

Creative Commons: passato, presente e futuro dei beni
comuni
Matteo Giacomo Jori

97

L’approccio concreto di IBM al modello di sviluppo
di software open source: alcune considerazioni
economiche e giuridiche
Pamela Samuelson

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2007
111 File sharing: condivisione di informazioni o violazione del
diritto d’autore? Tecnologia e sistema socio-giuridico
a confronto,
Eva Balzarotti
167 Problemi di diritto contrattuale ed esemplificazioni nella
distribuzione online di opere digitali mediante sistemi
automatici per la negoziazione dei diritti (DRM),
Fabio Bravo
211 Lo «sblocco» di telefonini cellulari vincolati in Italia: aspetti
tecnici, profili penali e civilistici per l’analisi del fenomeno,
Marco Grimi
255 I DRM e il caso Sony-BMG. Profili giuridici e pratici,
Fabrizio Lamberti

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3-4/2007
269 Le licenze Creative Commons versione 3.0
Mia Garlick
289 La manipolazione digitale dei fotogrammi: considerazioni
sulla falsificazione delle prove e sui rischi per il diritto
all’identità personale
Luigi Leone
309 La norma e la rete: una riflessione giuridica ed operativa
sul futuro di Internet
Stefano Martello
329 Computer forensics: il panorama giuridico italiano
Andrea Ghirardini - Gabriele Faggioli
387 Sulla liberalizzazione delle professioni: una riflessione dal
punto di vista degli strumenti multimediali nella promozio
ne dei giovani professionisti nel settore legale
Stefano Martello
403 The six dumbest ideas in computer security
Marcus Ranum
415 A nascent robotics culture: new complicities for
companionship
Sherry Turkle

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2006
1

Le piattaforme di e-marketplaces in diritto comparato: il
caso delle aste online nel sistema italo-tedesco
Elena Falletti, Hans Peter Wiesemann

41

Per un rinnovato ruolo partecipativo del consumatore ai pro
cessi decisionali economici: brevi riflessioni giuridiche
e sociali
Stefano Martello

53

Il diritto d’autore comunitario nel nuovo ambiente digitale
Giuseppe Mazziotti

115 Privacy e diritti di libertà: tra anonimato, memoria e oblio
Sergio Niger
127 Sulla tutela del diritto morale di paternità degli autori e dei
compositori nei sistemi italiani di distribuzione della musica
online
Andrea Marco Ricci

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2006

183 «Modchip» e diritto d’autore.
La fragilità del manicheismo tecnologico nelle aule
		 della giustizia penale
		 Roberto Caso
219 Intelligenza artificiale e Diritto: le applicazioni giuridiche
		 dei sistemi esperti
Pier Luigi M. Lucatuorto
243 L’informatica giuridica: disciplina o ricerca?
Giancarlo Taddei Elmi
253 Alcuni recenti sviluppi in tema di licenze Creative Commons
Massimo Travostino

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2006

271 Modelli computazionali della discrezionalità del giudice:
		 uno studio preliminare
		 Pier Luigi M. Lucatuorto
291 Sull’operatività degli strumenti multimediali nel settore
		 della comunicazione pubblica
		 Stefano Martello
313 Autori e compositori di opere musicali italiani al bivio tra
		 gestione individuale e gestione collettiva e l’archetipo del
		 Creative Copyright
Andrea Marco Ricci
357 Il codice del consumo e i contratti conclusi con
il cyberconsumatore
		 Guido Scorza
377 Un caso di hacking: luoghi reali e luoghi virtuali tra diritto
e informatica
		 Rosalia Scuderi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2006

425 La computer forensics tra teoria e prassi: elaborazioni
		 dottrinali e strategie processuali
Stefano Aterno
441 Brevi considerazioni sulla GPL v.3:
		 profili giuridici, politici e tecnologici
Silvia Bisi
463 Computer forensics: brevi cenni tecnici e procedurali sulla
		 ricerca della fonte di prova informatica
		 Luca Chirizzi
483 Splog: l’ultima frontiera dello spamming in rete
Elena Falletti
495 Una riflessione sull’editoria telematica:
		 profili giuridici ed operativi
		 Stefano Martello - Fabia Piccolino
511 Bioinformatica e diritto d’autore.
		 La conoscenza ha bisogno di codici aperti
		 Andrea Monti
535 Le misure tecnologiche di protezione del diritto
		 d’autore nella normativa italiana e comunitaria
		 Giorgio Spedicato

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2005

internet e diritto - internet and law
3 		 Il corpo come password: alcune considerazioni in tema
		 di sistemi di autenticazione biometrica
Silvia Bisi
27 		 Il processo telematico: dalle proposte europee al nuovo
		 regolamento tecnico italiano
Cesare Maioli - chiara rabbitto
osservatorio internazionale - international obsetvatory
49 		 “Free Culture” e la realtà normativa italiana
Giovanni Ziccardi
55 		 “Loro, presto”
Lawrence Lessig
75 		 Did You Say “Intellectual Property”?
It’s a Seductive Mirage
Richard M. Stallman
Indici
79 		 Indice per Autori (2000-2004)

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2005

internet e diritto - internet and law
95 		 Crittografia e diritto: l’evoluzione storica della crittografia
Carlo Cianfrone
161 Nuove forme di titolarità del diritto connesso al diritto 		
d’autore: il DJ quale artista-esecutore?
Deborah De Angelis
173 Cosa resta della privacy? Diritto alla riservatezza del			
l’ “uomo medio” dopo l’11 settembre
Giancarlo Frosio
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
229 La posta elettronica certificata: le novità introdotte con il
d.p.r. n. 68/2005
Cristina Rabazzi
Osservatorio internazionale - International observatory
245 Condivisione e furto
Jessica Litman

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2005

internet e diritto - internet and law
317 Democrazia elettronica: insidie, illusioni, prospettive
Fabrizio Di Mascio
339 Brevi riflessioni giuridiche e sociali sull’etica nella visione
commerciale della rete
Stefano Martello
353 Internet, software, cultura e diritti di libertà
Giovanni Ziccardi
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
385 Riflessioni giuridiche sulla firma elettronica: limiti, 			
problemi, prospettive
		 Luigi Neirotti
Osservatorio internazionale - International observatory
415 Internet and international terrorism: a dangerous
		 association
Vincenzo Musacchio

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2005

internet e diritto - internet and law
423 Gli aspetti giuridici della tutela brevettuale del software
Silvia Bisi
445 Crittografia e diritto: l’attuale stato dell’arte
Carlo Cianfrone
499 Il “mito” del consenso alla luce del Codice in materia di
		 protezione dei dati personali
Sergio Niger
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
515 La concessione di giochi d’azzardo e del “gioco lecito”
		 online fra libertà di stabilimento e tutela degli interessi
		 nazionali
Andrea Monti - Pierluigi Perri
549 Il giurista hacker e il corretto approccio alle tecnologie
		 informatiche
Giovanni Ziccardi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2004

internet e diritto - internet and law
1		 E-government e Direttiva 2000/31/CE: e-commerce per la
Pubblica Amministrazione?
Mauro Gatti, Andrea Lisi
21		 Internet e l’illecito trattamento dei dati personali, 			
Gianluigi Lazari
29		 La crisi d’identità del documento informatico,
Andrea Lisi
39		 Dalla firma digitale alla firma elettronica qualificata
		 Pasquale Lopriore
47		 Note sul diritto alla protezione dei dati personali
Sergio Niger
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
57		 Storia essenziale della crittologia moderna
Gioacchino Candilio
89		 L’informazione bibliografica del diritto dell’economia:
		 il modello scientifico di www.iusimpresa.com
Giorgio Mantovano
97		 Linee guida per la redazione di un contratto di sviluppo
software
Michela Mazza

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2004

internet e diritto - internet and law
107 Nomi a dominio e patronimici
Manuel M. Buccarella
115 Profili di responsabilità ed obblighi derivanti dall’utilizzo di
firme elettroniche nella prospettiva dei diversi soggetti
		 interessati
Luigi Neirotti
141 L’Unione Europea ed Internet: un’analisi economica della
norma-tiva comunitaria
Emilio Tomasini
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
153 Alcune considerazioni tecniche e giuridiche sul fenomeno
dei “di-alers”
Daniele Pizzi
Osservatorio internazionale - International observatory
159 Potential applications of advances in technology to preven
tion and response to cases of terrorism and criminality: the
role of information and communication technologies
Silvia Portesi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2004

internet e diritto - internet and law
185 La pirateria della televisione a pagamento in Europa: storia,
aspetti tecnici e proposte
Gioacchino Candilio
201 Il terrorismo e l’informatizzazione in Rete
Rosa Cosola
215 A che punto è la lotta allo spam?
David D’Agostini
231 Il superamento del principio di territorialità: quale diritto
applicare ad Internet
Nadina Foggetti
243 L’e-mail come scrittura privata e le possibili conseguenze nei
rapporti privatistici
Nicola Gargano
255 Applicazione dei criteri generali nel diritto delle tecnologie
informatiche: individuazione del foro competente
Pasquale Lopriore
263 La Rete come “facilitatore” nella comprensione dei testi 		
normativi da parte del cittadino
Stefano Martello
273 I Digital Rights Management Systems tra produzione e dif		
fusione di opere dell’ingegno.
Quale nuovo assetto per il diritto d’autore?
		 Giorgio Spedicato

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2004

internet e diritto - internet and law
303 Il furto d’identità: panoramica attuale e prospettive
		 giuridiche
Silvia Bisi
337 Pedofihia e Internet: l’analisi dei mass media e le problemati
che politiche e giuridiche
		 Francesco Catania
357 Copyright, Internet e misure tecnologiche di protezione:
		 è la macchina la risposta alla macchina?
Giancarlo Frosio
Osservatorio internazionale - International observatory
411 Attacks against information systems: an analysis of aspects
related to illegal access
		 Silvia Portesi

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2003

internet e diritto - internet and law
1		 La firma digitale: aspetti normativi e procedure operative
Ginevra Peruginelli
31		 Proprietà intellettuale e regolazione sociale nell’era dell’accumulazione flessibile: la tutela proprietaria del software e le
strategie di software libero
Angelo Salento
67		 Il diritto della rete globale
Giovanni Sartor
95		 La responsabilità extracontrattuale del provider per violazioni del diritto d’autore
Giorgio Spedicato

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2003
internet e diritto - internet and law
127 Sull’applicazione telematica della fattispecie incriminatrice
di pornografia minorile
Francesco Giuseppe Catullo
137 Pubblica Amministrazione e recepimento della Direttiva 		
2000/31/ CE: dalla firma elettronica all’e-commerce
Andrea Lisi
155 Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003
Giorgio Spedicato
163 Il modello economico delle nuove tecnologie:
un’introduzione ad uso del giurista informatico
Emilio Tomasini
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
179 Automazione e Giustizia: il processo informatico/telematico
Michele Martoni
191 Deontologia e telematica
Maia Reni
207 Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed
il nuovo processo tecnologico
Alessandra Villecco Bettelli

Osservatorio internazionale - International observatory
221 Comments of Ip Justice: United States Copyright Office
Rulema-king Proceeding Pursuant to Section 1201 of the
Digital Millennium Copyright Act
Robin Gross

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3-4/2003
internet e diritto - internet and law
233 Le modifiche all’articolo 17 del codice deontologico foren
se: casistica disciplinare e interventi normativi in una pro		
spettiva sociologico-giuridica
Dafne Bordone
267 I malicious codes italiani ed i loro autori:
alcune osservazioni ed alcune statistiche
Francesco Catania
273 Scena criminis, tracce informatiche e formazione
della prova
Gerardo Costabile e Diego Rasetti
293 Hacking della firma digitale, falsificazione del documento
informatico ed aspetti penalistici: alcune note
Poalo Galdieri
299 La disciplina giuridica del “Multimedia Messaging Service”
(MMS): cenni
Michele Grisafi
305 Aspetti giuridici della sicurezza della firma elettronica
		 e delle smart cards
Luigi Neirotti
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
331 Regole sulla sicurezza dei dati nel recente
“Codice sulla Privacy”
Cristina Rabazzi

Osservatorio internazionale - International observatory
353 Intellectual property and FTAA: a report from the FTAA
trade ministerial meeting in Miami
Robin Gross
369 Freeing the mind: free software and the death of proprietary
culture
Eben Moglen

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2002
internet e diritto - internet and law
1		 Firma digitale e ruolo dell’Aipa alla luce del
		 d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
Tazio Bianchi
9		 E-shop: alcuni aspetti giuridici
Mariangela De Luca
17		 Ciberspazio e fenomeno religioso: profili giuridici
Vincenzo Pacillo
71		 Privacy, controlli e delitti perfetti
Gianluca Pomante
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
79		 Il contratto di escrow
Valentina Apruzzi
99		 Alcune considerazioni introduttive sui contratti informatici
Claudia Ciannamea
Osservatorio internazionale - International observatory
109 Legal implications of open source software
David McGowan

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2002
internet e diritto - internet and law
127 Finanza online e new bank: il ruolo di Internet e dei
		 promotori finanziari
Manuel Buccarella
141 Tecniche di negoziazione telematica negli Exchanges ed 		
ATSs e l’intermediazione finanziaria online:
		 spunti ricostruttivi
Pasquale Fava
185 Le politiche di incentivazione del software libero
		 nell’ordinamento francese
Adriano Sponzili
203 La proprietà intellettuale su Internet tra tutela giuridica e
promozione a costo zero
		 Emilio Tomasini
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
225 La procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
ccTLD ‘.it’
Luca Giacopuzzi
239 La gestione informatica dei documenti
Sergio Niger

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3-4/2002
internet e diritto - internet and law
253
		
		
		

La risoluzione alternativa delle controversie per i
domini ‘.it’: l’arbitrato previsto dalle regole di naming
italiane
Alessia Ambrosini

259 La tutela degli investitori nella new economy
		 Manuel Buccarella
267 Celebrità nomi di dominio e tutele legali
		 Giuseppe Cassano
281 Virtual enterprise e problematiche giuridiche
		 Claudia Cevenini
297 La trasmissione telematica delle opere dell’ingegno
		 Beatrice Cunegatti
311 Diritto, musica e audio in Italia
Deborah De Angelis
325 Progetto WBS: sondaggi online e e-democracy
Michele Finelli - Daniele Medri
333 Mandatory Administrative Proceeding di Icann e procedure
di riassegnazione italiane
Enzo Fogliani
345 Riflessioni sull’ammissibilità della partecipazione virtuale
		 alle riunioni degli organi societari,
		 Rolandino Guidotti
361 Il nuovo diritto penale dell’informatica
Gianluca Pomante

367 La firma digitale e la conclusione del contratto del commer
cio elettronico
Giorgio Rognetta
377 La tutela del diritto d’autore nella società dell’informazione,
Andrea Sirotti Gaudenzi
403 Nomi di dominio ed Unione Europea, “eu”
Marco Marzano De Marinis
415 Libertà del codice e questioni correlate al DeCSS
Nicola Lucchi
431 Profili internazionali della formazione del contratto
		 online
Andrea Usi
449 Alcune note su arbitrato tradizionale e procedure di
riassegnazione
		 Nicola Soldati
465 La giurisprudenza italiana in tema di nomi di dominio 		
Laura Turini
481 Il contratto per la fornitura di beni e servizi informatici in
modalità ASP
		 Stefano Zironi

Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
503 La redazione in pratica degli atti del procedimento di riassegnazione “com”
Nicolò Bellotto
509 Il diritto in Rete
Francesco Brugaletta
515 Metodologie di sviluppo pratiche di un piano di sicurezza
informativo
Fabio Tommasi
533 Un’introduzione alla crittografia ed alla crittoanalisi
Enrico Zimuel

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2001
internet e diritto - internet and law
3 		 I “cybercriminali”: rischi e limiti dei profili criminologici,
		 Mara Mignone
17 		 Il multimedia nel sistema di copyright statunitense e
		 la responsabilità degli intermediari online nella distribuzione di opere protette
		 Sarah Mosole
53 		
		
		
		

Democrazia telematica e partecipazione democratica. Come
la Rete ha trasformato la politica: dalla campagna elettorale
in Internet alle elezioni online
Angelo Orofino

99 		 Il diritto d’autore in Italia e Internet: alcune note
		 Alessia Salvatori
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
117 Truffa a mezzo carte di credito: possibile tecnica
		 di contrasto
		 Alessandro Pastorelli
Osservatorio internazionale - International observatory
123 Legal problems of commercial transactions in cyberspace:
		 an overview
George I. Zekos

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2001
internet e diritto - internet and law
165 La diffamazione online
Giuseppe Cassano
183 I divieti nell’utilizzo di particolari tecniche di sicurezza,
		 Pierluigi Perri
197 La giurisdizione nel ciberspazio
		 Matteo Winkler
Osservatorio internazionale - International observatory
241
		
		
		

Electronic signatures in global and national commerce:
implications of new federal and state legislation on
corporate compliance and transaction procedures
Kelleen Brennan

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3-4/2001
internet e diritto - internet and law
261 La tutela degli investitori nella new economy
		 Manuel M. Buccarella
271 Beni immateriali e Internet
		 Luigi Cuomo
279 Aspetti giuridici della musica nell’era digitale
		 Deborah De Angelis
319 Brevi note sulla pubblicità online
Laura Lecchi
325
		
		
		

Reti civiche e città digitali. La comunicazione
pubblica online tra semplificazione, partecipazione
e trasparenza
Angelo Giuseppe Orofino

337 Un’introduzione alla information security
		 Pierluigi Perri
347 I virus informatici: aspetti tecnici e giuridici
		 Giovanni Ziccardi
Osservatorio sui Domain Names
Domain Names observatory
365 Domain names: natura e disciplina giuridica
Rosamaria Ferorelli
407 Il nome a dominio: qualificazione giuridica e risoluzione
		 alternativa delle dispute
Luca Giacopuzzi

417 Cenni sulla Internet governance italiana e sul nuovo
		 dominio europeo ‘.eu’
Franco Zurnerle
Internet per il professionista del diritto
Internet and legal practice
447 L’evoluzione tecnologica al servizio della giustizia:
		 il ‘processo telematico’
		 Maria Teresa Franchini
Osservatorio internazionale - International observatory
455 Linux and the GNU project — why ‘Free Software’
		 is better than ‘Open Source’
Richard Stallman

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 1/2000
3		 Presentazione di ‘Ciberspazio e Diritto’ - Introduction to
		 ‘Cyberspace and Law
		 Giovanni Ziccardi
internet e diritto - internet and law
9		 Law and the Internet
		 Ethan Katsh
15		 Code and Other Laws of Cyberspace
		 Lawrence Lessig
21		 Internet freedom, privacy and culture in Italy (and the
		 activity of NGOs)
		 Giancarlo Livraghi
31		 La circolazione dei dati personali in Internet
		 Juri Monducci
41 		 Diritto delle tecnologie dell’informazione e protezione dei
		 diritti civili
		 Andrea Monti
53 		 A new culture of responsibility on the Internet
		 Ulrich Sieber
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
61 		 Il sito Web del professionista del diritto
		 Andrea Bezzecchi
71		 Giustizia ed Internet oltre il duemila
		 Francesco Brugaletta

95		 Le risorse Web di commercio elettronico
Claudia Cevenini
107 La Computer & Network Forensic come pratica a supporto
delle indagini di polizia giudiziaria
Dario Forte
113 Le ‘istituzioni’ di Internet
Valeria Salsi
119 Risorse giuridiche istituzionali sul Web
		 Barbara Sisci
125 Internet e la cittadinanza per meriti economici
		 Paolo Vitiello
133 Internet, professioni legali e informazione giuridica
Giovanni Ziccardi
Osservatorio internazionale - International observatory
145 Australia’s ‘Digital Agenda’ for online intermediaries
		 Tanya Aplin
155 The unsteady steps towards Australia’s ‘Digital Agenda’
		 legislation
		 Fiona Macmillan
175 Internet censorship in Australia: the Broadcasting
		 Services Amendment (Online Services) Act
		 Christopher N. Kendall

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 2/2000
185 Presentazione di ‘Ciberspazio e Diritto’ n. 2
		 Introduction to ‘Cyberspace and Law n. 2
		 Giovanni Ziccardi
internet e diritto - internet and law
189 The other* Y2K problem
		 John Perry Barlow
193 The Legal framework of digital signature in Italy
Claudia Cevenini e Giovanni Ziccardi
203 Tecnodiritto
Antonio Lordi
211 Internet e regime giuridico della stampa
		 Nicola Lucchi
223 Una strana tutela del software e delle banche dati
		 Gianiuca Pomante
229 Domain names e segni distintivi
		 Paolo Vitiello
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
241 I palazzi di giustizia nella rete
Andrea Bezzecchi e Barbara Sisci
249 Alcuni buoni motivi per usare computer ed Internet
		 Luca M. De Grazia
257 Le risorse di diritto della navigazione e dei trasporti
		 su Internet
Enzo Fogliani

261 Computeter Forensics: gestire un laboratorio
		 d’investigazione telematica
		 Dario Forte
Osservatorio internazionale - International observatory
267 UCITA’s commercial law for cyberspace
Michael L. Rustad

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 3/2000
internet e diritto - internet and law
317 Napster’s enormous music room
John Perry Barlow
323 Digital society e diritto penale: la duplicazione abusiva
		 del software
		 Manuel Buccarella
329 La musica nell’era digitale
		 Deborah De Angelis
359 The network society as seen by two european underdogs
Andrea Monti
371 Smart card trasmissioni televisive cifrate e reati informatici
Gianluca Pomante
381 Telematica e reati di sfruttamento sessuale dei minori
Alessia Salvatori
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
405 I siti giuridici italiani: una prima rassegna
		 Barbara Sisci e Benedetta Gabrielli
417 Informatica, Internet e diritto nell’anno 2000:
		 una rassegna normativa,
		 Giovanni Ziccardi
Osservatorio internazionale - International observatory
461 Censorship 2000
		 John Perry Barlow

Ciberspazio e Diritto, fascicolo 4/2000
internet e diritto - internet and law
481 Note a margine della recente legge italiana sul diritto
		 d’autore
		 Nicolò Bellotto
499 Note a margine del novellato art. 171-bis della recente
		 legge italiana sul diritto d’autore
		 Claudio Monteleone
509 Linux, diritti e libertà
Pierluigi Perri e Giovanni Ziccardi
521 Tutela del cyberconsumatore e nuove frontiere
		 dell’informazione commerciale
		 Guido Scorza
Internet e le professioni giuridiche
Internet and legal practice
537 Utilizzare propriamente l’analisi delle ‘Digital Evidences’		
Dario Forte
545 Brevi note con riferimento agli archivi del Ced della
		 Cassazione
Nicola Lucchi
557 Prime riflessioni sui rapporti tra la direttiva europea sul 		
commercio elettronico e la libera professione di avvocato
Francesco Luongo
Osservatorio internazionale - International observatory
567 Trademark law lost in cyberspace? Trademark protection
		 for Internet addresses
Marco Marzano De Marinis

