
Società dell’Informazione 

 

 

Globalizzazione 
   

  Tecnicizzazione  

 

 

 

 

 

Evoluzione o Ripensamento delle  

Categorie Giuridiche Tradizionali? 
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Società dell’informazione 

 Informazione come bene economico  

 

 Informazione come bene giuridico 

 

 

 

 

 ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE 
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 Sistema di  

comunicazioni  

Substrato fisico 

(hardware) 

Physical Layer 

Substrato logico 

(software) 

Code Layer 

Substrato informativo 

(contenuto) 

Content Layer 
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Code is Law? 

Ambiente digitale: 

a) regole tecniche 

b) regole giuridiche  

 

 

 

Nuove forme di “azione 

collettiva” nell’ambiente 

digitale   

a)Social network 

b)Progetti culturali 
“wiki” 

c)Scambio di contenuti 
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Scelte e regolamentazione 
(tra mercato/non mercato) 

Proprietà/accesso alla Rete 

 

Codice informatico  
(linguaggio// modalità operative) 

 

 

Contenuti della/nella Rete 
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Alcuni punti critici…. 

 Intervento dello Stato 

 

 Ruolo attivo del diritto 

pubblico  

 

 Equilibrio Governo/Privati 

 

 Rete come spazio 

dell’iniziativa dei privati, 

nell’ambito delle regole 

poste dallo Stato 

 

 

 

 Perdurante validità delle 

categorie e strutture 

giuridiche tradizionali 
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 Questioni di 

interesse  

pubblico: 

 

accesso alla rete 

 

protezione del software 

 

sicurezza informatica 

 

affidabilità delle 

strutture tecnologiche 

Compiti della Legge 
 

 Allocare i diritti di 
proprietà 

 

 Determinare le modalità 
di risoluzione delle 
controversie 

 

 Regolare la circolazione 
dei beni 

 

 Ridurre gli ostacoli 
all’accesso alle 
informazioni per 
produttorie  consumatori 
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Progress & Freedom Foundation 

 Approccio liberista 

 

 Deregolamentazione 

della Rete come 

precondizioni per il 

dispiegarsi delle 

forze economiche 

1. protezione dei beni  

digitali 

2. Riduzione delle 

tasse sui servizi di 

telecomunicazioni 

3. Privatizzazione delle 

infrastrutture digitali 

4. Massimizzazione 

della libertà di 

espressione 
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Free Software 

 Dimensione di 
“comunità” 

 

 1984 Stallman: 
sistema operativo 
basato sul copyleft  

1. Libertà di uso del 
software 

 

2. Libertà di comprendere 
ed adattare il software 

 

3. Libertà di poter 
distribuire il software 

 

4. Libertà di poter 
distribuire versioni 
modificate del software 
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Informatica per le comunicazioni 

Comunicazioni 

personali 

 

 Informazioni 

 

Contenuti 

multimediali 

 

 

Content Provider 

 

User Generated 

 content 
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Informatica per il “mercato”            

E-commerce 

 

L’insieme delle 

transazioni compiute 

tramite strumenti 

elettronici connessi in 

Rete 

Esecuzione del contratto 

E-C diretto 

E-C indiretto 

    ----------------- 

Status contraenti: 

  B2B 

  B2C 

  PA2B 

  PA2C 

  P2P 
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Mercato informatico e virtuale 

Globale 

 A-temporale 

 A-spaziale 

 

                                                 Richiede 

una regolamentazione che tenga conto 

delle specificità 
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Contratto informatico/telematico 

 Accordi aventi rilievo giuridico costituiti tra 

 soggetti collegati tra loro tramite strumenti 

 informatici od attraverso la rete Internet 

 (contratti virtuali) 

 

Classificazioni:  

Contratti ad oggetto informatico 

Contratti a conclusione informatica/telematica 
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Contratto on line  

 Formazione del contratto 

 - procedimenti formativi tipici 

 - procedimenti formativi informatici 

 

 Sottoscrizione del contratto 

 

 Valore del documento informatico 
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Informatica per la P. A. 
il cd. «rinnovamento efficientista» 

 

Potenziamento per 

l’attività amministrativa 

(utilizzo di strumenti 

elettronici)  

 

 
Informatica «automatica» 

 

 

   Informatizzazione 

dell’attività 

amministrativa 

 
 Evoluzione delle piattaforme 

 Utilizzo delle infrastrutture di 

rete 

 E-goverment 
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Informatica per 

l’approvvigionamento della P.A. 

 

Tecniche di 

negoziazione a 

distanza 

 

Modalità di 

conclusione on line 

dei contratti 

Modalità di gestione 

delle procedure di 

aggiudicazione 

attraverso l’uso di 

strumenti elettronici 

 

Realizzazione di 

piattaforme 

e.procurement 
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Fonti del diritto dell’informatica 

 Autoregolamentazione 
 

 

Regolamentazione UE 

 

 

Regolamentazione statale  
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