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La nuova collana, che si affianca a quella, oramai classica, dedicata al
“Diritto dell’informatica” fondata e diretta da Guido Alpa, si occupa di

diritto dell’informatica e di diritto della telematica sino all’evoluzione
attuale nota come diritto di Internet. Ma non solo. I confini tematici si
estenderanno anche al diritto dell’informazione, delle telecomunicazioni
e alle biotecnologie. I temi trattati verranno affrontati in costante dialogo
con l’elaborazione giurisprudenziale, con metodo interdisciplinare e
aperto all’esperienza giuridica di altri ordinamenti. I problemi analizzati
spazieranno dal diritto dei contratti – d’impresa e con i consumatori –
alla tutela dei nuovi beni dal punto di vista della proprietà intellettuale e
industriale, senza trascurare la tutela e sicurezza dei dati personali, i
problemi di legge applicabile e giurisdizione – posti dalla globalità del
mercato delle nuove tecnologie ed in particolare dal mercato virtuale
creato da Internet, ma non solo da esso – con attenzione ai profili penali
e fiscali.
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Il volume oltre a presentare un accurato commento del D.Lgs.
n.70 del 2003, si pone come un vero e proprio manuale in cui
tutta la materia viene esaminata in modo organico,
considerando i soggetti (produttori, intermediari, destinatari –
utenti e consumatori), le tecniche, la comunicazione
commerciale, la distribuzione dei servizi on-line, i mezzi di
pagamento, le sanzioni civili e penali, le ADR nella
risoluzione delle controversie. Due sono i livelli di lettura del
fenomeno: quello per così dire “globale”, in cui si esaminano
le intersezioni tra diritto ed economia, i comportamenti degli
operatori e degli utenti, le forme di controllo; quello
“settoriale”, in cui ciascun profilo viene ricostruito nella sua
configurazione giuridica alla luce degli apporti della dottrina
e della giurisprudenza e nella cornice normativa ad hoc,
maturata via via che i nuovi fenomeni cominciavano a
diffondersi. Il testo offre al pubblico dei lettori un panorama
che non si esaurisce nei confini del mondo attuale ma lascia
intravedere il mondo giuridico del nostro immediato futuro.
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