Diritto dell’era
digitale
Lezione introduttiva
Giovanni Pascuzzi
www.giovannipascuzzi.eu

Orari delle lezioni
•
•
•
•

Lunedi 11-13 su zoom
Martedi 11-13 su zoom
Mercoledi 17-19 su zoom
Giovedi 11-13 su zoom

• https://unitn.zoom.us/j/86115506541
• Meeting ID: 861 1550 6541
Passcode: 858210
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Libri di testo
Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale,
Il Mulino, Bologna, 2020
https://www.giovannipascuzzi.eu/2020/07/23/ildiritto-dellera-digitale/

• Oppure
Valentino, Manuale di diritto
dell’informatica, ESI, Napoli, 2016
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Piattaforma moodle

https://didatticaonline.unitn.it/dol/course/view.php?id=23076
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Il sito con i materiali

https://www.giovannipascuzzi.eu/2019/11/17/diritto-dellera-digitale/

NOTA BENE
E’ un sito protetto
La password è
comunicata a
lezione
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Valutazione dell’apprendimento. Prova finale
• Non frequentanti
• Esame orale

• Frequentanti
• Compito scritto. Da una a tre domande a risposta aperta su
argomenti trattati a lezione e su libri di testo.
• Si può semplicemente accettare il voto dello scritto oppure si può
integrare il voto dello scritto con domande all’orale (o con il paper
facoltativo).
• N.B. Entro l’ultimo appello di febbraio.
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•Chi ha frequentato le lezioni
•E, unitamente alla frequenza, ha sostenuto
(anche con esito negativo) la prova scritta finale.
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La frequenza si attesta su moodle
La password è comunicata a lezione
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Paper facoltativo
• Chi vuole può redigere un paper.
• Il paper può far ottenere fino a 5 punti in più.
• Come si struttura un paper (rinvio)
• N.B. Il titolo del paper va comunicato durante il corso e poi l’esame va
sostenuto entro l’ultimo appello di febbraio
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Obiettivi del corso
• 1) Individuare i fenomeni che caratterizzano l’era digitale
• 2) Analizzare i problemi posti dalla rivoluzione digitale
• 3) Verificare se e in che modo le tecnologie informatiche stiano cambiando le
regole (operazionali) giuridiche
• 4) Cercare di capire se l'emersione di nuove regole coincida con l'emersione di
tratti caratteristici comuni: che possano indurre a parlare di diritto dell'era
digitale
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Il metodo del corso
• Approccio interdisciplinare
• Dialogo tra saperi
• Ingredienti del lavoro interdisciplinare
• Umiltà
• Tassonomie comune
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Il metodo del corso
• L’approccio per problemi

• Il giurista come problem solver
• Problemi, bisogni, esigenze di tutela: una questione di punti di vista
• Il diritto come tecnologia

• Dal fenomeno, al problema, alla soluzione giuridica
• La tecnologia pone problemi
• La tecnologia risolve problemi

• Rinvio al corso «Le abilità del giurista»
www.giovannipascuzzi.eu

Il metodo del corso
Le abilità del giurista in gioco:
• Comprensione del testo (interpretazione e costruzione di significati):
• Leggere saggi, norme, pronunce giurisprudenziali

• Problem solving
• (identificare il problema, trovare la regola, applicare la regola al problema)

• Redazione di testi (prova finale)
• Abilità relazionali (comunicazione in pubblico)
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Diritto e informatica

Un rapporto complesso
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Diritto e tecnologie
• Esiste una relazione simbiotica tra il diritto e le attività umane che,
sfruttando le acquisizioni della scienza, creano nuovi mezzi,
strumenti, congegni, apparati atti a migliorare le condizioni di vita
dell’uomo stesso.
• Esempi
• fecondazione artificiale
• brevettabilità di nuove specie animali o vegetali
• Rivoluzione informatica
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Dalla carta al bit
• I bit, i programmi, i computer non sono più tecnologia di quanto non
lo siano la carta, la penna o lo stesso linguaggio (tecnologia del
pensiero)

www.giovannipascuzzi.eu

A) Mutamento tecnologico e
mutamento giuridico
• L’evoluzione del diritto coincide anche con l’evoluzione dei mezzi
espressivi e delle tecnologie connesse a questi ultimi
•
•
•
•
•

Il diritto muto
Il linguaggio articolato
La scrittura
La stampa a caratteri mobili
Il linguaggio digitale
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B) I tipi di mutamento
• Il diritto cambia:

• perché le regole operazionali devono
adeguarsi ai mutamenti della realtà
• perché la costruzione e la rappresentazione
della riflessione giuridica obbediscono a
paradigmi differenti.
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C) La produzione della conoscenza
• La società dell’informazione si caratterizza per un progressivo
diffondersi di modelli di produzione innovativi rispetto a quelli
tradizionali, denominati Commons-based peer production
(produzione tra pari di beni di proprietà comune).
• Wikipedia
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D) La rappresentazione della conoscenza
• Dal testo all’ipertesto
• Il superamento della linearità
• La struttura ipertestuale del web
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E) L’accesso alla conoscenza
• Chiusura o apertura delle informazioni?
• Il controllo tecnologico del sapere.
• Open access
• Creative commons
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F) Informatica e organizzazione del lavoro
• Telelavoro
• Smartworking
• Teamwork a distanza
• Consulenze online
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G) Informatica e formazione
• Sapere dichiarativo e sapere procedurale (rinvio al corso: Le abilità del
giurista)
• E-learning
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H) Informatica e diffusione dei dati giuridici
• Le banche dati computerizzate
• Tecniche di interrogazione
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L’era digitale
I fenomeni
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L’era digitale
• Digit = numero
• L’espressione ‘digitale’ individua un segnale, una misurazione o una
rappresentazione di un fenomeno attraverso numeri.

• Sistemi di numerazione (decimale, binario)
• Logica binaria (acceso/spento; si/no; 0/1)

• Rappresentazione digitale
• Elaborazione digitale
• «informatica» nasce dalla crasi dei termini francesi information e automatique

• Comunicazione digitale
• il termine «telematica» deriva dall’unione delle parole «telecomunicazione» e «informatica»
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Rappresentazione digitale
• La tecnologia digitale consente di rappresentare tutte le forme
espressive (testi, suoni, immagini) in notazione binaria.
• Molte delle cose che oggi siamo abituati a immaginare come
indissolubilmente connesse a un elemento materiale possono essere
ridotte a sequenze di numeri utilizzando un codice (comune) binario.
• Un testo letterario, l’immagine di un quadro o di una fotografia, il
suono di uno strumento musicale, la voce di un cantante lirico sono
solo esempi di fenomeni espressivi digitalizzabili ovvero
rappresentabili come sequenze di informazioni (bit = unità minima di
informazione)
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Rappresentazione digitale. I fenomeni
(Dalla carta al bit)
• Documenti elettronici

• Dei privati
• Della pubblica amministrazione

•
•
•
•
•
•
•
•

Banche dati (tutela delle)
Firma digitale
Contratti informatici
Strumenti finanziari dematerializzati
Moneta elettronica - criptovalute
Processi telematici
Diritto d’autore e opere digitali
Fruizione dei contenuti digitali
• GNU General Public License
Creative Commons Licenses
• (vedi tutte le slides del corso di Caso)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I beni digitali
Nomi di dominio
L’identità digitale
Reputazione digitale (trip adivisor)
I big data
Database genetici
Cloud
Giornali online – editoria digitale
Realtà virtuale
Realtà aumentata
OBSOLESCENZA DIGITALE
https://it.wikipedia.org/wiki/Conservazio
ne_digitale
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Rappresentazione digitale. I fenomeni
• User generated content
• (contenuti generati dagli
utenti della rete)
• Blog: WordPress, Blogger, ma più recente è il micro-blogging,
riconducibile a piattaforme come Twitter e Tumblr.
• Forum in internet:.
• Wiki: sito web costruito sulla base di una piattaforma o
software collaborativo nel quale ogni utente, anche in forma
anonima, può creare e modificare i contenuti. Wikipedia è
l'esempio più noto di piattaforma collaborativa della rete. È
uno dei più grandi database al mondo di contenuti generati
dagli utenti, nonché un'enciclopedia libera.
• Servizi di rete sociale (o più comunemente chiamati “social
network”): Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube
LinkedIn, VKontakt e Telegram. Esistono anche dei social
network dedicati a file audio come SoundCloud;
• Siti di intrattenimento che permettono agli utenti di creare
memi, clip-video e GIF come Reddit, 9GAG, 4chan, BuzzFeed,
Upworthy, Inbound.org, e Distractify.
• Piattaforme che permettono di postare foto da mobile, fare
video sharing come Picasa e Flickr.

• Siti Web basati sulle recensioni dei clienti di hotel, ristoranti,
B&B a altri luoghi di servizio come TripAdvisor, Booking,
Hotels e Trivago.
• Piattaforme dedicate ad attività di finanziamento collettivo o
sviluppo collettivo come Kickstarter o Indiegogo.
• Siti basati sulla produzione di testi e/o immagini originali
come FanFiction.Net, imageboards;
• Piattaforme di condivisione di contenuti artistici come
deviantArt e Newgrounds;
• Anche i videogiochi possono avere dei contenuti creati dagli
utenti in forma di mods, fan patches. Alcuni giochi vengono
proposti con level editor programmi che permettono ai fan di
creare contenuti. Alcuni giochi di ruolo in rete multigiocatore
di massa inclusi titoli come Star Trek Online e EverQuest 2
hanno dei sistemi UGC integrati nel gioco stesso.
• I metaverse possono essere mondi generati dagli utenti come
Second Life.
• Piattaforme di ricerca di discussioni generate dagli utenti
come Dealsplus, Slickdeals, and FatWallet che permettono
all'utente di postare un tema e controllare quale discussione
sta avanzando nella comunità. Poiché queste piattaforme
dipendono dalle interazioni sociali tra gli individui questi siti
possono entrare a volte nella categoria di social commerce.
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Elaborazione digitale

«informatica» nasce dalla crasi dei termini francesi information e automatique

• Il codice binario (e quindi le informazioni in esso racchiuse) può
essere facilmente trattato ed elaborato grazie a strumenti automatici
come i computer (non a caso il termine «informatica» nasce dalla
crasi dei termini francesi information e automatique).
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Elaborazione digitale. I fenomeni
• Pensiero computazionale
• Hardware
• Computer quantistici

• Software (tutela del)

• Qualità del software: verifica, validazione, sicurezza e
controllo

• Algoritmi
• Intelligenza artificiale, machine learning, deep
learning
• Robotica
• Guida assistita

• Software di supporto alle decisioni

• Giudici automatizzati?
• Provvedimenti amministrativi automatizzati?

• Rappresentazione della conoscenza (giuridica e no)
• La elaborazione delle opere dell’ingegno
•

• La minaccia alla riservatezza (per effetto della
elaborazione di dati personali digitalizzati)
• Profilazione
• Sorveglianza di massa
• Cybersecurity
• Phishing
• Cyberattacks –
•

Ingegneria sociale 2.0
•

•

•
•
•
•
•
•

L’ingegneria sociale è una tecnica delle scienze sociali volta
a influenzare il comportamento delle altre persone

https://www.dogana-project.eu/

Data science
Crittografia digitale
Motori di ricerca
Blockchain
Stampa 3D
Deep fake
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Comunicazione digitale

il termine «telematica» deriva dall’unione delle parole «telecomunicazione» e «informatica»

• L’era digitale, infine, si caratterizza per la convergenza tra le tecnologie
informatiche e le tecnologie della comunicazione (ancora una volta è
una parola ad evocare una realtà: il termine «telematica» deriva
dall’unione delle parole «telecomunicazione» e «informatica»). Grazie
alle reti di calcolatori, i bit (elaborati) possono viaggiare trasferendo
informazioni da una parte all’altra del globo in tempi ridottissimi.
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Comunicazione digitale. I fenomeni
• Pubblicità comportamentale
•

Reti di comunicazione

• Internet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Web
Dark Web
Splinternet (chiusura)
Il governo di Internet
Un diritto di accesso alla rete?
Internet delle cose
Internet of Everything
Net neutrality
Computer netwoks

• Diritto delle comunicazioni elettroniche (digitali)
• La televisione digitale
• La convergenza tecnologica

• Pubblicità e influencer
• Capitalismo delle piattaforme
• Cyberbullismo sexting groomin pedopornografia online
• Service provider
• Mercato unico digitale
• La democrazia elettronica
• Fake news
• E-science
• Open science, Open Access
• Tecnologie di blocco
• Tecnologie di filtraggio

• Social network
• Telemedicina

• Smart cities
• Podcast

• Smart cities

• Streaming
• Robotica

• Telelevoro
• Commercio elettronico

• Domotica

• Trading on line
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