
Calendario Corso – Il diritto di Internet. - La tutela, l’informazione e la diffamazione in rete 
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  ARGOMENTI 

 
I 

giorno  
 

 
25 Ottobre 

2016 
 

09.00-16.00 

A. La Rete fra tecnologia e diritto 

1. Evoluzione del quadro normativo comunitario. 

2. Internet e democrazia. 

3. Diritto di accesso e cittadinanza digitale. 

B. 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 Regulations” 

3.1.  L’Unione europea a Dubai: mancanza di strategia e timori di incompatibilità. 

3.2.  Oltre le posizioni antitetiche. 

C. 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 

2.2. Unione europea: l'interazione tra regolazione e antitrust a garanzia della neutralità della Rete. 

3. Lo spostamento verso una soluzione antitrust. 

D. 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 



  ARGOMENTI 

 
II 

giorno 

 
26 Ottobre 

2016 
 

09.00-16.00 

A. 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. 

B. 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. 

C. Il contrasto all’hate speech 

1. Il principio di non discriminazione. 

2. Il contrasto ai “discorsi d’odio”. 

2.1. L’impegno del 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. 

D. 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. Il sequestro preventivo dei siti d’informazione. 

 


