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Introduzione 

 

La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 

sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave ed è limitata al periodo 2008-2019.  

La bibliografia nasce in relazione all’omonimo ciclo di incontri #Internet&diritto. Il futuro in 

biblioteca e si propone come occasione di approfondimento per i temi affrontati nei primi 

quattro incontri. Seguirà un aggiornamento in seguito alla conclusione dell’ultimo 

incontro. 

I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 

all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 

 

I libri proposti in questa bibliografia, come quelli presenti nel catalogo della biblioteca, 

possono essere presi in prestito direttamente presso la sede della Biblioteca della Toscana 

Pietro Leopoldo oppure presso le biblioteche che fanno servizio di prestito 

interbibliotecario. Così come copie cartacee e digitali di articoli qui citati possono essere 

richieste direttamente a biblioteca@consiglio.regione.toscana.it o presso biblioteche che 

effettuano il servizio di document delivery (servizio di fornitura documenti). 
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    2019 

 

Cyber-risk and youth : digital citizenship, privacy and surveillance / Michael Adorjan and 

Rosemary Ricciardelli. - Abingdon : Routledge, 2019. - 161 p. ; 24 cm 

 

    2018 

 

Big data: privacy, gestione, tutele : acquisizione e protezione dati, linee guida GDPR, 

concorrenza e mercato, proprietà intellettuale, valorizzazione ... / Studio legale Mondini 

Rusconi. - [Assago] : Altalex, 2018. - XV, 311 p. ; 24 cm 

Bitcoin generation : una mappa di sopravvivenza e una guida anti fake news per il 

mondo delle criptovalute / Alessia Gozzi. - Reggio Emilia : Imprimatur, 2018. - 157 p. ; 21 cm 

Il caso WannaCry: il fenomeno dei cyber attacks nel contesto della responsabilità degli 

Stati / Daniele Mandrioli. 

Fa parte di La comunità internazionale, a. 2018:v. 73:n. 3 (2018:lug), p. 473-492 

 

Codice dell'Amministrazione digitale : (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 commentato e annotato 

per articolo, aggiornato al D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217) : con una guida operativa al 

Codice / Claudio Boccia, Claudio Contessa, Enrico de Giovanni ; con la prefazione di 

Antonio Samaritani. - Piacenza : La tribuna, 2018. - XX, 411 p. ; 21 cm 
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Il codice dell'amministrazione digitale 2018 : alla luce del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, 

in vigore dal 27 gennaio 2018 / a cura di Elio Guarnaccia [e] Marco Mancarella. - Roma : 

Dike giuridica, 2018. - VII, 171 p. ; 24 cm 

 

Codice privacy: tutte le novità del d.lgs. 101/2018 : in vigore dal 19 settembre 2018 : 

categorie particolari di dati personali: biometrici, genetici, sulla salute ; controlli, 

accertamenti e sanzioni amministrative ; nuovi delitti introdotti dal d. dlgs. 101/2018 ; 

regole nazionali e deontologiche per i trattamenti nel rapporto di lavoro ; trattamenti di 

dati per rilevante interesse pubblico ; validità del consenso del minore nei servizi della 

società dell'informazione / di Luca Bolognini, Enrico Pelino. - Milano : Giuffrè Franci 

Lefebvre, 2018. - 180 p. ; 28 

 

Complete guide to open source big data stack / Michael Frampton. - New York : Apress, 

2018. - 365 p. ; 25 cm 

 

Comunicazione etica : manuale di riflessione per la società digitale / Claudio Casiraghi. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - IX, 158 p. : ill. ; 21 cm 

 

La comunicazione nell'era digitale : come essere vincenti e credibili sul web / Luca 

Monticelli ; prefazione di Matteo Pogliani. - Milano : Unicopli, 2018. - 132 p. ; 21 cm 

 

La conoscenza e i suoi nemici : l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia / Tom 

Nichols ; traduzione di Chiara Veltri. - Roma : LUISS University Press, 2018. - 246 p. ; 21 cm 

  

Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi 

giuridica e studi comportamentali / Ilaria Amelia Caggiano. 

Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2018:n. 1 (2018:gen), p. 67-105 

 

Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata / 

Alessandra Ingrao. - Bari : Cacucci, ©2018. - XIII, 241 p. ; 24 cm 

 

Il correttivo al Codice dell'amministrazione digitale: una meta-riforma : [commento a] 

Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 / Bruno Carotti. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 2 (2018:mar), p. 131-141 

 

Cyberbullismo: la risposta offline e online delle istituzioni / Francesco Romano. 

Fa parte di Pugni chiusi : bullismo: punti di vista, non-storie, impressioni, significati. Soluzioni? 

Un contributo a cambiare, per cambiare / a cura di Alessio Gensini e Leonardo Santoli. - 

Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018, p. p. 155-166 
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Cybersecurity : la nuova disciplina italiana ed europea alla luce della direttiva NIS / 

Alfonso Contaldo e Flaviano Peluso ; prefazione di Donato A. Limone. - Pisa : Pacini, 2018. - 

IX, 157 p. ; 24 cm 

 

Dark web: sotto la superficie di Internet / Andrea Carobene. 

Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2018:v. 69:n. 10 (2018:ott), p. 634-642 

 

Il data protection officer (DPO) : il responsabile della protezione dei dati personali dopo il 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 / a cura di Gian Marco Pellos ; di Darjin Aaron Nigel Costa ... 

[et al.]. - Roma : Dike giuridica, 2018. - X, 178 p. ; 24 cm 

 

Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e "eccezione giornalistica": spunti 

giurisprudenziali / di Maria Romana Allegri. 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6 (2018) 

 

Economia dei big data: lineamenti del dibattito in corso e alcune riflessioni di policy / 

Davide Quaglione e Cesare Pozzi. 

Fa parte di L’industria, a. 2018:v. 39:n. 1 (2018:gen-mar), p. 3-15 

 

L'eredità digitale. Tra reale e virtuale / Carmelita Camardi. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2018:v. 34:n. 1 (2018:gen), p. 65-

93 

 

Essere una macchina : un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per 

risolvere il modesto problema della morte / Mark O'Connell ; traduzione di Gianni 

Pannofino. - Milano : Adelphi, 2018. - 260 p. ; 22 cm 

 

Fake news : dalla manipolazione dell'opinione pubblica alla post-verità: come il potere 

controlla i media e fabbrica l'informazione per ottenere il consenso / Enrica Perucchietti ; 

prefazione di Marcello Foa. - Bologna : Arianna, 2018. - 215 p. ; 21 cm 

 

Fake news : manipolazione e propaganda mediatica, dalla guerra in Siria al Russiagate / 

Roberto Vivaldelli. - Viareggio : La Vela, 2017. - 143 p. ; 18 cm 

 

Fake news: sicuri che sia falso? : garantire dinsinformazione, false notizie e conoscenza 

deformata / Andrea Fontana. - Milano : Hoepli, 2018. - 274 p. : ill. ; 23 cm 

 

Fake news : vivere e sopravvivere in un mondo post-verità / Giuseppe Riva. - Bologna : Il 

mulino, 2018. - 195 p. ; 21 cm 

 

Futuro + umano : quello che l'intelligenza artificiale non potrà mai darci / Francesco 

Morace. - Milano : EGEA, 2018. - VIII, 202 p. ; 23 cm 
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GDPR : kit di sopravvivenza, capirlo, applicarlo ed evitare sanzioni sulla privacy e sul 

trattamento dei dati personali / Francesco Amato, Giorgio Sbaraglia ; prefazione di 

Stefano Aterno, Stefano Quintarelli. - Firenze : goWare, 2018. - 88 p. ; 21 cm 

 

La grande convergenza : tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione / Richard 

Baldwin. - Bologna : Il mulino, 2018. - 325 p. : ill. ; 22 cm 

 

L'impatto dell'ambiente digitale su modelli e categorie dei diritti d'autore o connessi / 

Alberto Musso. 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2018:v. 72:n. 2 (2018:giu),  p. 

471-508 

 

Informatica giuridica e informatica forense al servizio della società della conoscenza : 

scritti in onore di Cesare Maioli / a cura di Raffaella Brighi, Monica Palmirani, Maria Elena 

Sanchez Jordan ; contributi di Urlico Bardari ... [et al.]. - Canterano (RM) : Aracne, 2018. - 

376 p., [1] ritr. ; 24 cm 

 

Informatica moderna : dal bit alla Pubblica Amministrazione Digitale / Luciano Manelli. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - XV, 219 p. ; 24 cm 

 

L'informazione che vorrei : la rete, le sfide attuali, le priorità future / Ruben Razzante (a 

cura di) ; Marcello Cardani … [et al.]. - Milano : Angeli, 2018. - 132 p. ; 22 cm 

 

Informazione politica all'epoca del web 2.0 / Daniele Caputo. 

Fa parte di Il Ponte, a. 2018:v. 74:n. 5 (2018:set-ott), p. 24-32 

 

Internet, contenuti illeciti e responsabilità degli intermediari / Maria Lillà Montagnani. - 

Milano : EGEA, 2018. - VII, 266 p. ; 24 cm 

 

Internet non è la risposta / Andrew Keen. - Milano : EGEA, 2018. - XX, 224 p. ; 23 cm 

 

Introduzione: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo / Rosa Maria Di Giorgi. 

Fa parte di Pugni chiusi : bullismo: punti di vista, non-storie, impressioni, significati. Soluzioni? 

Un contributo a cambiare, per cambiare / a cura di Alessio Gensini e Leonardo Santoli. - 

Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2018, p.11-15 

 

Ipertesto / Riccardo Ridi. - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2018. - 133 p. : ill. ; 17 

cm 
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Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme / a cura di Adalberto Perulli. - Milano : 

Wolters Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2018. - XVI, 195 p. ; 24 cm 

 

Il libero accesso alla Rete: un diritto in espansione / Anna Pirozzoli. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2018:v. 34:n. 2 (2018:mar), p. 

213-231 

 

La lobby dei termometri : fake news e realismo ingenuo nel mondo del web / Gaia De 

Martin. - Catania : Villaggio Maori, 2018. - 147 p. ; 21 cm 

 

Manuale operativo del D.P.O. (data protection officier) : aggiornato al d.lgs. del 10 

agosto 2018 n. 101 in materia di privacy / Michele Iaselli. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2018. - 211 p. ; 24 cm 

 

Il marketing nell'era di Internet e dei social media : la rivoluzione tecnologica ha messo 

sempre più potere nelle mani dei consumatori / prefazione di Francesco Guidara ; 

introduzione di Oscar di Montigny ; contributi di Niraj Dawar ... [et al.] ; commenti di Orazio 

Spoto ... [et al.]. - Milano : Mind, 2018. - 179 p. ; 21 cm 

 

I media di servizio pubblico nell'età della rete : verso un nuovo fondamento costituzionale, 

tra autonomia e pluralismo / Giulio Enea Vigevani. - Torino : Giappichelli, 2018. - XIII, 307 p. 

; 24 cm 

 

La morte si fa social : immortalità, memoria e lutto nell'epoca della cultura digitale / 

Davide Sisto. - Torino : Bollati Boringhieri, 2018. - 149 p. ; 22 cm 

 

I nativi digitali tra sociolinguismi, devianze e diritto / Michelangelo Di Stefano. - Padova : 

Primiceri, 2018. -128 p. ; 21 cm 

 

La nuova privacy GDPR : dopo il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 : guida teorico-pratica con 

schemi riassuntivi e formulario dei principali adempimenti / Elena Bassoli. - Roma : Dike 

giuridica, 2018. - VIII, 298 p. ; 24 cm 

 

Le nuove disposizioni nazionali sulla protezione dei dati personali : il d.lgs. n. 101/2018 di 

adeguamento al GDPR / Michele Iaselli. - Roma : EPC, 2018. - 134 p. ; 24 cm 

 

Il nuovo diritto d'autore : la tutela della proprietà intellettuale nella società 

dell'informazione : con formulario e giurisprudenza on line : opere letterarie, musicali, 

figurative, fotografie e immagini, format radiotelevisivi, software, banche dati, opere 

multimediali, biblioteche e istituti culturali, giornalismo, l'attività della SIAE alla luce della 

riforma del 2017 : aggiornato alla L. 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del D.L. 
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148/2017 / Andrea Sirotti Gaudenzi ; introduzione di Patrizio Menchetti. – 10. ed. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - 585 p. ; 24 cm 

 

Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati : una guida pratica alla nuova 

privacy e ai principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679, aggiornata al d.lgs. 

101/2018 / Adalberto Biasiotti. - 4. ed. - Roma : EPC, 2018. - 1070 p. ; 24 cm 

 

L'occhio della macchina / Simone Arcagni. - Torino : Einaudi, 2018. - XII, 249 p. ; 21 cm 

 

Open data as a commons? The disclosure of public sector information from a 

comparative perspective / Davide Arcidiacono, Giuseppe Reale. 

Fa parte di Rassegna italiana di sociologia, a. 2018:v. 59:n. 2 (2018:apr-giu), p. 235-262 

 

Persone in rete : i dati tra poteri e diritti / Antonello Soro ; con la collaborazione di Federica 

Resta ; prefazione di Luciano Violante. - Roma : Fazi, 2018. - XV, 166 p. ; 20 cm 

 

Il principio di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali / 

Francesco Modafferi. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2018:A. 55:n. 9/10 (2018:set-ott), p. 82-85 

 

Privacy & audit : aggiornamento al Regolamento Europeo UE 216/679 : 2018 / Fulvia 

Emegian, Monica Perego ; presentazione di Nicola Bernardi. - Milanofiori Assago (Mi) : 

Wolters Kluwer, 2018. - XIV, 364 p. ; 24 cm 

 

Privacy e big data / Anna Carla Nazzaro. 

Fa parte di Le Corti fiorentine, a. 5:n. 1 (2018:gen), p. 13-25 

 

Privacy e data protection : guida al Regolamento UE 2016/679 per imprese, professionisti, 

PA e responsabili della protezione dati (DPO) / Caterina Tosatti. - Roma : Dei giuridica, 

2018. - 199 p. ; 22 cm 

 

Privacy, minori e cyberbullismo / Marco Orofino, Federico Gustavo Pizzetti ; con contributi 

di Elena Ferrara ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2018. - XI, 134 p. ; 24 cm 

 

Il processo di adeguamento al GDPR : aggiornato al D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 / M. 

Barbarossa ... [et al.] ; a cura di Giuseppe Cassano ... [et al.] ; prefazione di Antonello 

Soro. - Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2018. - XX, 483 p. ; 24 cm 

 

Profili di informatica giuridica / Gianluigi Ciacci, Giovanni Buonomo. - Milano : Wolters 

Kluwer ; [Padova : CEDAM], 2018. - XIV, 330 p. ; 24 cm 
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La protezione dei dati : guida pratica al regolamento europeo / Alessandro Curioni. - 

Milano ; Udine : Mimesis, 2018. - 198 p. ; 17 cm 

 

Prova e privacy nell'era di internet e dei social network / Luca Passanante 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2018:v. 72:n. 2 (2018:giu), p. 

535-554 

 

Quel che resta di un codice: il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di 

adeguamento del codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati / 

Vincenzo Cuffaro. 

Fa parte di Corriere giuridico, a. 2018:v. 35:n. 10 (2018:ott), p. 1181-1185 

 

Racconti da museo : storytelling d'autore per il museo 4.0 / a cura di Cinzia Dal Maso. - 

Bari : Edipuglia, 2018. - 247 p. ; 17 cm 

 

La regolazione amministrativa del trattamento dei dati personali / di Giuliano Fonderico. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 24:n. 4 (2018:lug), p. 415-422 

 

Il responsabile della protezione dei dati : Data Protection Officer DPO / Stefano Comellini. 

- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2018. - 63 p. ; 30 cm 

 

La responsabilità degoi ISP: il caso del regolamento AGCOM / Francesco Mastroianni. 

Fa parte di Le Corti fiorentine, a. 5:n. 1 (2018:gen), p. 49-56 

 

Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento dei siti web e libertà di espressione 

nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo / Rosario Petruso. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2018:v. 34:n. 3 (2018:mag), p. 

511-555 

 

Riconoscere le fake news in classe : percorsi per una comunicazione consapevole in rete 

/ Maria Cecilia Averame. - Milano ; Torino : Pearson, 2018. - XII, 130 p. : ill. ; 26 cm 

 

La rivoluzione digitale : economia di Internet dallo Sputnik al machine learning / Paolo 

Cellini ; prefazione di Luca De Biase ; con una premessa di Carlo Ratti. - Roma : Luiss 

University Press, 2018. - 454 p. : ill. ; 21 cm 

 

Il ruolo dei social media nelle elezioni del 2018 / Paolo Carelli. 

Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2018:v. 69:n. 6/7 (2018:giu-lug), p. 493-500 

 

Il ruolo dell'Italia nella sicurezza cibernetica : minacce, sfide e opportunità / a cura di 

Valerio De Luca, Giulio Terzi di Sant'Agata, Francesca Voce. - Milano : Angeli, 2018. - 123 

p. ; 23 cm 
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La sanità digitale: dimensioni di analisi e prospettive di ricerca / Giovanna Vicarelli e Micol 

Bronzini. 

Fa parte di Politiche sociali, a. 5:n. 2 (2018:mag) del 01/05/2018, p. 147-161 

 

Semantic Web : tra ontologie e Open Data / Tommaso Di Noia... [et al.]. - Santarcangelo 

di Romagna : Maggioli, 2018. - XVII, 217 p. : ill. ; 24 cm 

 

Settanta politici, tre mesi, 15.000 tweet: un'analisi lessicale. 

Fa parte di ComPol, a. 2018:v. 19:n. 2 (2018:mag-ago), p. 277-285 

 

La "successione digitale" / Giuseppe Marino. 

Fa parte di Osservatorio del diritto civile e commerciale, a. 2018:n. 1 (2018:gen), p. 167-204 

 

I superconnessi : come la tecnologia influenza le menti dei nostri ragazzi e il nostro 

rapporto con loro / Domenico Barrilà. - Milano : Feltrinelli, 2018. - 140 p. ; 21 cm 

 

Tecnosfera : proiezioni per un futuro postumano / Roberto Marchesini. - Roma : 

Castelvecchi, 2018. - 250 p. ; 21 cm 

 

Il tramonto della realtà : come i media stanno trasformando le nostre vite / Vanni 

Codeluppi. - Roma : Carocci, 2018. - 123 p. ; 18 cm 

 

La tutela della personalità in Internet / Francesco Barra Caracciolo. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2018:v. 34:n. 2 (2018:mar), p. 

201-212 

 

Il vigevani nell'era di Internet e dei social media : la rivoluzione tecnologica ha messo 

sempre più potere nelle mani dei consumatori / prefazione di Francesco Guidara ; 

introduzione di Oscar di Montigny ; contributi di Niraj Dawar ... [et al.] ; commenti di Orazio 

Spoto ... [et al.]. - Milano : Mind, 2018. - 179 p. ; 21 cm 

 

User privacy : a practical guide for Librarians / Matthew Connolly. - Lanham <Maryland> : 

Rowman & Littlefield, 2018. - 165 p. ; 29 cm 

 

L'uso dei big data nella comunicazione politico-elettorale. La previsione di voto nelle 

presidenziali francesi 2017 / Rosanna De Rosa. 

Fa parte di ComPol, a. 2018:v. 19:n. 2 (2018:mag-ago), p. 199-225 

 

Vita 3.0 : esseri umani nell'era dell'intelligenza artificiale / Max Tegmark. - Milano : Raffaello 

Cortina, 2018. - 452 p. : ill. ; 23 cm 
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Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete / Giorgio Resta, Vincenzo Zeno-

Zencovich. 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, a. 2018:v. 72:n. 2 (2018:giu), p. 

411-440 

 

Where the wind blows: Five Star Movement's populism, direct democracy and ideological 

flexiblity / Luca Manucci and Michi Amsler. 

Fa parte di Italian political science review, a. 2018:v. 48:n. 1 (2018:Jan), p. 109-130 

 

    2017 

 

Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente sui 

social network provider per i contenuti prodotti dagli utenti / Maria Romana Allegri. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 69-112 

 

Autorità indipendenti, vigilanza e procedimento amministrativo. Il caso zero rating / di 

Marana Avvisati. 

Fa parte di Politica del diritto, a. 2017:v. 48:n. 3 (2017:set), p. 505-541 

 

Big Data Analytics / Alessandro Piva, Carlo Vercellis. - [S.l.] : IlSole24Ore, 2017. - 1 testo 

elettronico (PDF) (120 p., 28.39 MB) 

 

Big Data Analytics : Il manuale del data scientist / Alessandro Rezzani. - [S.l.] : Apogeo 

Education, 2017. - 1 testo elettronico (EPUB) (4.97 MB) 

 

Big data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva 

pubblica / Matteo Falcone. 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, a. 2017:n. 3 (2017:lug), p. 601-640 

 

I "big data" nell'ecosistema digitale: tra libertà economiche e tutela dei diritti 

fondamentali / Beatrice Rabai. 

Fa parte di Amministrare, a. 2017:A. 47:n. 3 (2017:set),  p. 405-422 

 

Le campagne elettorali al tempo della networked politics / Cristopher Cepernich. - Bari ; 

Roma : Laterza, 2017. - VIII, 169 p. ; 21 cm 
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Carte del nuovo mondo : banche dati e open access / Paola Castellucci. - Bologna : Il 

mulino, 2017. - 281 p. ; 22 cm 

 

Cat-fish, Romance fraud e Sextortion: le nuove frontiere dell'adescamento nei social 

media / Alessia Schiavon. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic),  p. 177-200 

 

Come esercitare il diritto all'oblio in Internet : le procedure extragiudiziali, la tutela 

d'urgenza, il risarcimento danni / Michele Iaselli. - Roma : Dike, 2017. - VI, 170 p. ; 24 cm 

 

Il crepuscolo dei media : informazione, tecnologia e mercato / Vittorio Meloni. - Bari ; 

Roma : Laterza, 2017. - 137 p. ; 18 cm 

 

Cybersicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali: le decisioni Breyer e Tele2 

Sverige c. Watson della Corte di giustizia UE / D. Marrani. 

Fa parte di Il diritto dell’Unione Europea, a. 2017:v. 22:n. 4 (2017:ott-dic), p. 791-827 

 

La democrazia della conoscenza : patrimoni culturali, sistemi informativi e open data : 

accesso libero ai beni comuni? : atti del Convegno, Consiglio regionale del Friuli Venezia 

Giulia, Piazza Guglielmo Oberdan, Trieste, 28-29 gennaio 2016 / a cura di Rita Auriemma. - 

Udine : Forum, 2017. - 234 p. : ill. ; 28 cm 

 

Democrazia elettronica : presupposti e strumenti / Gianluigi Fioriglio. - Assago : Wolters 

Kluwer ; [Padova] : CEDAM, 2017. - IX, 424 p. ; 24 cm 

 

Democrazia elettronica : teoria e tecniche / Gianmarco Gometz. - Pisa : ETS, 2017. - 219 p. 

; 23 cm 

 

Diritti e libertà in Internet / [a cura di] Tommaso Edoardo Frosini ... [et al.]. - Firenze : Le 

Monnier università-Mondadori education, 2017. - XIV, 441 p. ; 24 cm 

 

Diritti nella rete : valori umani, regole, interazione tecnologica globale / Giuseppe 

Corasaniti. - Milano : Franco Angeli, copyright 2006, stampa 2017. - 182 p. ; 24 cm 

 

Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno : con giurisprudenza italiana ed 

europea : rimozione di un contenuto dalla rete, strumenti di tutela, risarcimento del 

danno, responsabilità degli operatori della rete, tutela dell'immagine personale, privacy e 

oblio, libertà di stampa e oblio, sottrazione dell'identità in rete / Andrea Sirotti Gaudenzi. - 

Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017. - 283 p. ; 24 cm 
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Diritto all'oblio, dovere della memoria : l'etica nella società interconnessa / Umberto 

Ambrosoli, Massimo Sideri. - [Milano] : Bompiani, 2017. - 133 p. ; 17 cm 

 

Diritto all'oblio e motori di ricerca : memoria e privacy nell'era digitale / Silvia Martinelli. - 

Milano : Giuffrè, 2017. - XI, 334 p. ; 24 cm 

 

Diritto d'autore. Condotta di abusiva riproduzione e di illecita duplicazione di supporti 

informatici e software. Nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra violazione 

amministrativa e quella penale. Sentenza Cass. civile, sez. II, n. 30319 del 18 dicembre 

2017. 

Fa parte di Il diritto di autore, a. 2017:v. 88:n. 4 (2017:ott-dic), p. 590-593 

 

Disinformazia : la comunicazione al tempo dei social media / Francesco Nicodemo ; 

prefazione di Frédéric Martel ; presentazione di Gianpietro Mazzoleni. - Venezia : Marsilio, 

2017. - 239 p. ; 21 cm 

 

Facebook al potere : lo stile della leadership al tempo dei social media / Diego 

Ceccobelli. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017. - XIII, 219 p. ; 21 cm 

 

Il falso e il vero : fake news : che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle / Gabriela 

Jacomella. - Milano : Feltrinelli, 2017. - 153 p. ; 22 cm 

Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo. Prevenzione e 

repressione degli illeciti penali connessi all'utilizzo di Internet per fini di terrorismo, tra 

esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali / Pietro Maria Sabella. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 139-177 

 

Fondamenti di diritto d'autore nell'era digitale / Salvo Dell'Arte ; introduzione a cura di 

Massimo Farina. - Vicalvi : Key, 2017. - 230 p. ; 21 cm 

 

Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell'amministrazione digitale e funzione 

amministrativa / Gherardo Carullo ; prefazione di Jean-Bernard Auby. - Torino : 

Giappichelli, 2017. - XX, 275 p. ; 24 cm 

 

Quale copyright per il mondo del file sharing? Il caso dei social network / Fabio 

Dell'Aversana. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 519-538 

 

Information Security & Privacy / Alessandro Piva, Gabriele Faggioli, Mariano Corso. - [S.l.] : 

IlSole24Ore, 2017. - 1 testo elettronico (PDF) (104 p., 25.56 MB) 

 

Internet e il diritto d'autore UE. 

Fa parte di AIDA, a. 2017:v. 26 (2017), p. 282-517 
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#Io credo alle sirene : come vivere (e bene!) in un mare di fake news / Andrea Fontana. - 

Milano : U. Hoepli, 2017. - 104 p. : ill. ; 18 cm 

 

La legge sul cyberbullismo. Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche / 

Riccardo Michele Colangelo. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 397-418 

 

Leveraging Big data to study media discourse on equal opportunities. Insights from a pilot 

study in Italy / Elena Pavan, Sara Tonelli and Giovanni Moretti. 

Fa parte di ComPol, a. 2017:v. 18:n. 2 (2017:mag-ago), p. 269-288 

 

Libri "indisponibili" e violazione dell'esclusiva : nota a Corte UE 16 novembre 2016 in causa 

C-301/15, 1779 / Giuseppe Carraro Aventi. 

Fa parte di AIDA, a. 2017:v. 26 (2017), p. 763-769 

 

Il libro digitale dei morti : memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network / 

Giovanni Ziccardi. - [Milano] : UTET, 2017. - 259 p. ; 23 cm 

 

Manuale di diritto alla protezione dei dati personali : la privacy dopo il regolamento UE 

2016/679 / a cura di Marco Maglio, Miriam Polini, Nicola Tilli. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2017. - 777 p. ; 24 cm 

 

Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy / Giorgio 

Pedrazzi. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 437-452 

 

Le nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data / Fulvio Costantino. 

Fa parte di Diritto amministrativo, a. 2017:v. 25:n. 4 (2017:ott-dic), p. 799-836 

 

I nuovi protagonisti del mondo digitale tra neutralità della Rete e accesso all'informazione 

/ Vittorio Pampanin. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 237-258 

 

Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : dopo il d.lgs. 179/2016 e il Regolamento 

eIDAS : guida operativa per le P.A. e le società pubbliche : schede tecniche di sintesi, 

delibera, nomina del responsabile per il digitale / Fabio Trojani. - Santarcangelo di 

Romagna : Maggioli, 2017. - 131 p. ; 24 cm 

 

PA social : viaggio nell'Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione / 

Francesco di Costanzo. - Milano : Franco Angeli, 2017. - 205 p. ; 23 cm 
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Parole e potere : libertà d'espressione, hate speech e fake news / Giuseppe Pitruzzella, 

Oreste Pollicino, Stefano Quintarelli. - [S.l.] : Egea, 2017. - 1 testo elettronico (EPUB) 

 

La prima giurisprudenza sul rapporto tra pubblico impiego e social media / Carmelo Elio 

Guarnaccia. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic) del 01/01/2017, p. 367-382 

 

Privacy e diritto nel web: le regole : manuale per operare in rete e fare marketing online 

senza violare la legge : aggiornato al regolamento europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali / Roberta Rapicavoli ; prefazione di Fabio Lalli. - [Palermo] : 

D. Flaccovio, 2017. - 234 p. ; 22 cm 

 

Privacy e regolamento europeo / Antonio Ciccia Messina, Nicola Bernardi. - 2. ed. - 

Assago : Wolters Kluwer, 2017. - XI, 265 p. ; 24 cm 

 

Progressi dell’informazione e progresso delle conoscenze : granularità, interoperabilità e 

integrazione dei dati / a cura di Roberto Raieli ; prefazione di Vittorio Ponzani ; testi di 

Maria Teresa Biagetti ... [et al.] ; appendice a cura del Gruppo di lavoro LOD - Sezione AIB 

Piemonte. - Roma : Associazione Italiana Biblioteche, 2017. 326 p. : ill. ; 21 cm 

 

Prospettive de iure condendo sulla responsabilizzazione dei content provider / Francesco 

Di Tano. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 113-126 

 

Pubblica amministrazione digitale : innovazioni e tecnologie al servizio del cittadino / 

William D. Eggers ; prefazione all'edizione italiana di Guido Borsani e Gianluca di Cicco. - 

Milano : Hoepli, 2017. - XXII, 216 p. ; 23 cm 

 

Punto : fermiamo il declino dell'informazione / Paolo Pagliaro. - Bologna : Il mulino, 2017. - 

127 p. ; 18 cm 

 

La quarta rivoluzione : come l'infosfera sta trasformando il mondo / Luciano Floridi. - 

Milano : Cortina, 2017. - XVII, 285 p. : ill. ; 23 cm 

 

Real and apparent changes of organizational processes in the era of big data analytics / 

Marcello Martinez, Primiano Di Nauta, Debora Sarno. 

Fa parte di Studi organizzativi, a. 2017:v. 19:n. 2 (2017:lug), p. 91-107 

Reg. UE n. 679/2016 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, 

informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale / Roberto Senigaglia. 

Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2017:v. 40:n. 5 (2017:set-ott), p. 1023-1061 
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Resoconto del convegno Libertà in rete, Roma, 21 dicembre 2016 / Maria Francesca De 

Tullio e Maria Orefice. 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], 2 (2017) 

 

La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0 / Ilaria Rivera. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 273-289 

 

La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione alla prova del digital: 

native advertising tra obbligo di disclosure e difficoltà di controllo / Jacopo Ciani, 

Massimo Tavella. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 485-517 

 

Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech: un'analisi comparata fra l'esperienza 

statunitense e quella europea / Fulvia Abbondante. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 41-68 

 

Scienza giuridica e tecnologie informatiche / Fernanda Faini, Stefano Pietropaoli. - Torino : 

Giappichelli, 2017. - XII, 290 p. ; 24 cm 

 

Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel 

nuovo Regolamento europeo / Arianna Thiene. 

Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2017:v. 40:n. 2 (2017:mar-apr),  p. 410-444 

 

La Sicurezza Informatica. Tra informatica, matematica e diritto / Francesca Cirini. - [S.l.] : 

Narcissus, 2017. - 1 testo elettronico (EPUB) (4215 KB) 

 

I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche: come le amministrazioni usano i 

dati provenienti dal social media? / Matteo Falcone. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 347-366 

 

Social media e consulto medico: tra opportunità e rischi per i pazienti / Luigi Rufo. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 383-393 

 

Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy / 

Gianmarco Gori. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 203-236 

 

Social media e fenomeni intimidatori nei confronti degli amministratori locali / Saulle 

Panizza. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 259-272 
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I social media e le nuove opportunità per una pubblica amministrazione al servizio del 

cittadino: lo strumento delle social media policy / Mauro Alovisio, Cinzia Borciu. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 293-318 

 

Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione nazionale ed 

eurounitaria / Mimma Rospi. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 453-482 

 

Social network: limiti alla libertà d'espressione e riflessi sul rapporto di lavoro (il "like") : [nota 

a] T.A.R. Lombardia, Sez. III, 3 marzo 2016, n. 246 ord. / commento di Mariele Cottone. 

Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2017:v. 25:n. 4 (2017:apr), p. 381-387 

 

Social open government: l'utilizzo dei social media nell'amministrazione digitale aperta / 

Fernanda Faini. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 319-346 

 

La storia dei Big data, tra riflessioni teoriche e primi casi applicativi / Andrea Giannaccari. 

Fa parte di Mercato, concorrenza, regole, a. 2017:v. 19:n. 2 (2017:ago), p. 307-332 

 

Sulle libertà dopo i social media: una premessa, a scanso di equivoci / di Marina 

Pietrangelo, Francesco Romano, Gian Luca Conti. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. [13]-38 

 

Tecnodiritto : temi e problemi di informatica e robotica giuridica / a cura di Paolo Moro, 

Claudio Sarra ; contributi di Bruno Barel ... [et al.]. - Milano : Angeli, 2017. - 218 p. ; 23 cm 

 

La tracciabilità nelle reti sociali degli autori di contenuti: limiti operativi, giuridico-normativi, 

e possibili approcci / Carlo Marchetti, Giancarlo Salone. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 43:v. 26:n. 1/2 (2017:gen-dic), p. 127-139 

 

Il vademecum sul regolamento europeo n. 2016/679 : l'applicazione della riforma sulla 

protezione dei dati personali alle aziende private e alla pubblica amministrazione 

secondo le interpretazioni e le linee guida del garante / Simone Bongiovanni, Costanza 

Mottino. - Vicalvi : Key, 2017. - 326 p. ; 21 cm 
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    2016 

 

Accesso, accessibilità, Open data. Il modello italiano di Open data pubblico nel contesto 

europeo / Valentina Pagnanelli. 

Fa parte di Giornale di storia costituzionale, a. 2016:n. 31 (2016:gen), p. 205-219 

 

L'amministrazione digitale / Gianluca Sgueo. 

Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2016:v. 22:n. 1 (2016:gen), p. 114-118 

 

Big data, open data and data development / Jena-Louis Monino, Soraya Sedkaoui. - 

Londra : ISTE ; Hoboken : John Wiley e & Sons, 2016. - 123 p. ; 24 cm 

 

Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità 

personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono 

sviluppare, e, infine, cui prodest? / Elettra Stradella 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2016) 

 

Consultazioni pubbliche online: quadro normativo e analisi di casi / Giada Lo Cascio 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 42:v. 25:n. 2 (2016:lug), p. 63-110 

 

Corso di Informatica Giuridica / a cura di Giancarlo Taddei Elmi ; con i contributi di: Giulio 

Baffigi ... [et al.]. - 4. ed. - Napoli : Edizioni Giuridiche Simone, 2016. - 299 p. ; 24 cm 

 

Delete / Viktor Mayer-Schönberger. - Milano : EGEA, 2016. - XXIV, 191 ; 23 cm 

Digital (and privacy) by default. L'identità costituzionale della amministrazione digitale / 

Simone Calzolaio. 

Fa parte di Giornale di storia costituzionale, a. 2016:n. 31 (2016:gen),  p. 185-203 

 

Digital (and privacy) by default. L'identità costituzionale della amministrazione digitale / 

Simone Calzolaio. 

Fa parte di Giornale di storia costituzionale, a. 2016:n. 31 (2016:gen), p. 185-203 

 

Digital revolution : Come le innovazioni digitali trasformano il nostro lavoro e la nostra vita / 

Inder Sidhu. - [S.l.] : Apogeo Education, 2016. - 1 testo elettronico (EPUB) (0.65 MB) 
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Il diritto all'oblio tra privacy e identità digitale / Maria Zanichelli. 

Fa parte di Informatica e diritto, a. 42:v. 25:n. 1 (2016:gen), p. 9-28 

 

E-Law: il diritto al tempo del digital - Elementi di diritto correlati al digital business / Roberto 

Lo Jacono, Luca Frabboni, A-Osservatorio Digitale PMI, Anna Capoluongo. - [S.l.] : 

Narcissus, 2016. - 1 testo elettronico (EPUB) (1235 KB)   

 

Facebook e rapporto di lavoro: a che punto siamo / a cura di Paola Salazar. 

Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, a. 2016:v. 24:n. 2 (2016:feb), p. 201-208 

 

L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione : corso d'informatica giuridica / 

Giovanni Sartor. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, 2016. - XII, 431 p. ; 24 cm 

 

Innovazione, commercio elettronico e dintorni / Enzo Maria Tripodi. 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2016:v. 15:n. 2 (2016:apr), p. 19-33 

 

L'odio online : violenza verbale e ossessioni in rete / Giovanni Ziccardi. - Milano : Raffaello 

Cortina, 2016. - 256 p. ; 23 cm. 

 

Open data e nativi digitali : per un uso intelligente delle tecnologie / Roberto Cazzanti. - 

Limena : Libreriauniversitaria.it, 2016. - 104 p. ; 24 cm 

 

Open data e trasparenza : nuovi strumenti di integrità nella pubblica amministrazione / 

Filomena Maristella. - Roma : Stamen, 2016. - 93 p. ; 21 cm 

 

La politica europea per i big data e la logica del single market: prospettive di maggiore 

concorrenza? / Camilla Buzzacchi. 

Fa parte di Concorrenza e mercato, a. 2016:v. 23 (2016), p. 153-180 

 

Posta elettronica certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva 

europea / Gherardo Carullo. 

Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2016:v. 26:n. 1 (2016:gen), p. 

51-76 

 

La posta elettronica certificata nella pratica amministrativa / Alfonso Contaldo, Flaviano 

Peluso. 

Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato, a. 2016:v. 68:n. 4 (2016:ott-dic), p. 147-165 

 

La privacy e i big data verso una dimensione costituzionale collettiva / di Maria Francesca 

De Tullio. 

Fa parte di Politica del diritto, a. 2016:v. 47:n. 4 (2016:dic), 637-696 p. 
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Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. 1, Dalla Direttiva 95/46 al 

nuovo Regolamento europeo / Franco Pizzetti. - 2. ristampa. - Torino : Giappichelli, 2016. - 

XIII, 307 p. ; 24 cm 

 

La riforma del Codice dell'amministrazione digitale: una prima lettura a caldo : 

cittadinanza digitale, SPID e nuove forme di relazione tra cittadini/imprese e p.a. / Fabio 

Trojani. 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2016:A. 53:n. 2 (2016:mar), p. 13-18 

 

Rule-based systems per il diritto : modelli e sistemi per la gestione e applicazione di regole 

/ Giuseppe Contissa. - Ariccia : Aracne, 2016. - 203 p. : ill. ; 24 cm 

 

Il ruolo dei dati informatici nella costruzione della realtà / Raffaella Brighi. - Ariccia : 

Aracne, 2016. - 152 p. : ill. ; 24 cm 

 

Il servizio di trasporto c.d. Uber: qualificazione giuridica e sanzioni applicabili / Marco 

Massavelli. 

Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi, a. 2016:v. 15:n. 2 (2016:apr), p. 35-44 

 

Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali. Apple, Schrems e Microsoft: 

o dei diritti "violabili" in nome della lotta al terrorismo e ad altri pericoli, nell'esperienza 

statunitense ed europea / Monica Bonini. 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], 3 (2016) 

 

Spazi fluidi : il giornalismo toscano e la sfida del digitale. - Firenze : CORECOM Toscana, 

2016. - 87 p. ; 24 cm 

 

La svolta della privacy europea : il nuovo pacchetto sulla tutela dei dati personali / Marco 

Bassini 

Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2016:v. 36:n. 3 (2016:set), 587-590 p. 

 

    2015 

 

Agenda digitale : dalle parole ai fatti : sanità, scuola, ricerca, start up, smart city, 

infrastrutture, appalti, anticorruzione, radiotelevisione / Domenico Ielo. - Torino : 

Giappichelli, 2015. - XXIII, 349 p. ; 24 cm 
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Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità / Francesco Cardarelli. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2015:v. 31:n. 2 (2015:mar),  p. 

227-273 

 

La cittadinanza online / Luigi Ceccarini. - Bologna : il Mulino, 2015. - 229 p. ; 21 cm 

 

Il computer e il giurista : ricerca giuridica e banche dati, redazione di atti e scrittura 

automatizzata, protezione del dato e privacy personale e professionale ... / Giovanni 

Ziccardi. - Milano : Giuffrè, 2015. - XI, 193 p. ; 24 cm 

 

Finalità e problemi del voto elettronico [Risorsa elettronica] : le prospettive della sua 

attuazione in Italia / di Andrea Gratteri 

Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] : rivista 

telematica mensile , n. 3/2015 

 

Filosofia del diritto e nuove tecnologie : prospettive di ricerca tra teoria e pratica / a cura 

di Raffaella Brighi, Silvia Zullo ; presentazione di Carla Faralli ; contributi di Elvio Ancona ... 

[et al.]. - Ariccia : Aracne, 2015. - 555 p. ; 24 cm 

 

Informatica giuridica : appunti e materiali ad uso di lezioni / Agata C. Amato Mangiameli. 

- 2. ed. riveduta e aggiornata. - Torino : Giappichelli, 2015. - XII, 342 p. ; 23 cm 

 

Internet, controllo e libertà : trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica / 

Giovanni Ziccardi. - Milano : Raffaello Cortina, 2015. - 252 p. ; 23 cm 

 

Legittimità del regolamento AGCOM anti-pirateria : [nota a] Corte costituzionale 3 

dicembre 2015, n. 247. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2015:v. 31:n. 6 (2015:nov), p. 

1015-1032 

 

Lex informatica : diritto, persone e potere nell'età del cyberspazio / Enrico Maestri. - Napoli 

: Edizioni scientifiche italiane, 2015. - 142 p. ; 24 cm 

 

La libertà di informazione, internet ed il terrorismo internazionale [Risorsa elettronica] / di 

Adriana Ciancio. 

Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica],  n. 12 (17 giugno 2015) 

 

Liberté, egalité, Internet / Tommaso Edoardo Frosini. - Napoli : Editoriale scientifica, 2015. - 

186 p. ; 19 cm 
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Open data e ambiente : una rivoluzione digitale per la sostenibilità / Giuseppe Magro. - 

Milano : Ambiente, 2015. - 125 p. : ill. ; 19 cm 

 

La privacy : proteggere i dati personali oggi / Carlo Focarelli. - Bologna : Il Mulino, 2015. - 

206 p. ; 21 cm 

 

La protezione dei dati personali nell'Unione europea tra libertà di circolazione e diritti 

fondamentali dell'uomo / Fabio Balducci Romano. 

Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2015:v. 25:n. 6 (2015:nov) del 

01/11/2015, p. 1619-1659 

 

Il “quasi-oblio” in azione: i primi provvedimenti del Garante della privacy (novembre 2014-

gennaio 2015) sulla “deindicizzazione” per effetto della sentenza Google Spain: brevi 

osservazioni / Andrea Turturro 

Fa parte di Diritto e società, a. 2015:n. 2 (2015:apr-giu), p. 443-459 

 

Rifkin e Uber : dall'età dell'accesso all'economia dell'eccesso / Natale Rampazzo. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2015:v. 31:n. 6 (2015:nov), p. 957-

984 

 

Tecnologie digitali e libertà politiche / Marco Cuniberti. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2015:v. 31:n. 2 (2015:mar), p. 

275-314 

 

Tecnologia informatica, giornalismo online e lingua della comunicazione digitale : alcune 

considerazioni sul sottocodice della rete / Christian Stocchi. - Trieste : OpenStarTS, 2015. - 1 

testo elettronico (PDF) 

 

Le virtù del digitale : per un'etica dei media / Pier Cesare Rivoltella. - Brescia : Morcelliana, 

2015. - 115 p. ; 19 cm 

 

Whatsapp in città? : la nuova frontiera della comunicazione pubblica / Francesco Di 

Costanzo, Andrea Marrucci. - [Milano] : Indiscreto, 2015. - IV, 98 p. ; 19 cm 

 

    2014 
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L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico / di Enrica Farci. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1095]-1106 

 

Le aste online / di Andrea Lodi. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [581]-592 

 

Atto pubblico informatico / di Vera Tagliaferri. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [277]-307 

 

Bitcoin Manifesto: una cpu un voto : eBook / Nakamoto, Satoshi.  -Antonio Tombolini 

Editore – 2014  

 

Brand Renzi : anatomia del politico come marca / Nello Barile. - Milano : Egea, 2014. - 148 

p. ; 24 cm 

 

C'eravamo tanto amati? : la travagliata costruzione dell'identità del Movimento 5 Stelle 

nelle parole della base attiva sul blog beppegrillo.it / Giuseppe Tipaldo e Matteo Pisciotta. 

Fa parte di ComPol, a. 2014:v. 15:n. 2 (2014:mag-ago), p. 263-286 

 

Il commercio elettronico: inquadramento generale / di Francesco Delfini. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [351]-375 

 

La comunicazione politica online : come usare il web per costruire consenso e stimolare la 

partecipazione / Gianluca Giansante. - Roma : Carocci, 2014. - 235 p. : ill. ; 21 cm 

 

Il consenso nei contratti elettronici / di Daniela Memmo. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [497]-529 

 

Contenuti autoprodotti dagli utenti / di Beatrice Cunegatti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [949]-962 

 

I contratti ad oggetto informatico / Giusella Finocchiaro, Annarita Ricci, Beatrice 

Cunegatti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [605]-675 

 



Bibliografia Internet e diritto gennaio 2019 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 

 

I contratti assicurativi / di Andrea Vicari. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [581]-592 

 

I contratti bancari / di Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [571]-580 

 

Il "contratto di fornitura di contenuto digitale" e il mercato digitale nell'Unione europea / di 

Silvia Zorzetto. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. 441-460 

 

La Convenzione sull'uso di comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali / Giusella 

Finocchiaro, Matilde Ratti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [63]-107 

 

La Corte di giustizia si pronuncia sulla tutela del diritto d'autore on line : Corte di giustizia 

dell'Unione europea, sez. 4., sentenza 27 marzo 2014 causa C-314/12 / Alessandra Salvato. 

Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2014:n. 12 (2014:dic), p. 2754-2759 

 

Critica della democrazia digitale : la politica 2.0 alla prova dei fatti / Fabio Chiusi. -Torino : 

Codice, 2014 ; 175 p. ; 18 cm 

 

Il d. lg. 70/2003 / Francesco Delfini, Cristina Menichino, Filippo Soddu, Alberto Pelosi, 

Stefania Romano. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [429]-496 

 

Democrazia diretta e partecipazione popolare nell'età di internet / sezione monografica 

curata da Elisabetta Palici di Suni. 

Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2014:n. 4 (2014:ott-dic), p. 1543-

1549 

 

Diritto all'anonimato / di Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [183]-195 

 

Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità / Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2014:v. 30:n. 4/5 (2014:lug-set), 

p. 591-603 
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Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San Mauro 

Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm 

 

Il diritto nell'età dell'informazione : il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti 

giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti / Ugo Pagallo. - Torino 

: Giappichelli, 2014. - XXIV, 355 p. ; 24 cm 

 

Documento informatico, forma analogica e forma elettronica: dalla scrittura privata 

autenticata all'atto pubblico informatico / di Francesco Delfini. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [251]-275 

 

Gli e-book / di Silvia Giudici. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [933]-948 

 

Il fenomeno open data : indicazioni e norme per un mondo di dati aperti / a cura di 

Simone Aliprandi. - Milano : Ledizioni, 2014. - VIII, 105 p. ; 22 cm 

 

Firme elettroniche e firma digitale / di Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [309]-319 

 

Frode informatica / di Mirko Margiocco. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1107]-1114 

 

La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di dati personali da Google Spain a 

Schrems / Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. 779-799 

 

L'informatica giuridica in Italia : cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze / a cura di 

Ginevra Peruginelli e Mario Ragona. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2014. - 

698 p. ; 24 cm 
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L'informazione di comunità tra e-government e democrazia elettronica / Fernando Venturini. 

Fa parte di Biblioteche oggi, A. 32:n. 9 (2014:nov), p. 5-14 

 

Internet, contratti informatici e commercio elettronico nel sistema tributario: problemi e linee 

evolutive / di Lorenzo Del Federico. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San Mauro 

Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1013]-1020 

 

Internet nel diritto internazionale / di Ugo Draetta. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [3]-42 

 

L'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del CNR : dalla documentazione 

giuridica automatica ai sistemi esperti e alla legimatica / Elio Fameli ... [et al.]. 

Fa parte di L'informatica giuridica in Italia : cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze / 

a cura di Ginevra Peruginelli e Mario Ragona. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche 

italiane, 2014. - 698 p. ; 24 cm, p. 169-228 

 

La "morte" digitale / Giorgio Resta. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2014:v. 30:n. 6 (2014:nov), p. 

891-920 

 

La nuova Pubblica amministrazione : i principi dell'agenda digitale / a cura di Michele 

Iaselli ; contributi di Francesco Affinito ... [et al.]. - Roma : Aracne, 2014. - 227 p. ; 24 cm 

 

Il nuovo diritto d'autore : la tutela della proprietà intellettuale nella società 

dell'informazione : con formulario e giurisprudenza su Cd-Rom : opere musicali; opere 

figurative; fotografie; format radiotelevisivi; software; e-book; banche dati / Andrea Sirotti 

Gaudenzi ; introduzione di Patrizio Menchetti. - 8. ed. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2014. - 526 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM 

 

I pagamenti internazionali / di Maria Chiara Malaguti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [677]-700 

 

Le procedure di conciliazione / di Lisia Carota. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1143]-1173 

 

La procura alle liti su supporto informatico / di Elena Zucconi Galli Fonseca. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [321]-348 



Bibliografia Internet e diritto gennaio 2019 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 

 

 

Profili di legittimità nazionale e convenzionale europea della repressione in via 

amministrativa delle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica : il 

problema dell'enforcement / Francesco Goisis. 

Fa parte di AIDA, a. 2014:v. 23 (2014), p. 180-206 

 

Profili di tutela del consumatore nei contratti online / di Vincenzo Cuffaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [377]-393 

 

La protezione dei dati personali e la tutela dell'identità / di Giusella Finocchiaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [151]-181 

 

Le prove informatiche / di Alessandro Amoroso. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1177]-1222 

 

Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all'oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro 

equilibrato bilanciamento nella società dell'informazione e della comunicazione [Risorsa 

elettronica] / Anna Papa. 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], 3 (2014) 

 

Il quadro normativo italiano / di Michele Guernelli. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [109]-147 

 

Le questioni di legittimità del regolamento dell'Agcom sulla tutela del diritto d'autore on 

line / Mauro Renna. 

Fa parte di AIDA, a. 2014:v. 23 (2014), p. 111-135 

 

Rapporti e contratti informatici: categorie reddituali, territorialità e criteri di imputazione 

nelle imposte sui redditi e nell'IRAP / di Christian Califano. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1021]-1039 

 

Rapporti e contratti informatici: il sistema dell'IVA e dei tributi indiretti sugli affari / di 

Francesco Montanari. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1041]-1061 

 

Rapporti e contratti informatici: il sistema doganale / di Caterina Verrigni. 
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Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1081]-1091 

 

Il regolamento (CE) 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 12.12.2006 sul 

procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e l'opzione del legislatore interno di 

esclusione della procedura per via telematica / di Enrico Consolandi. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1223]-1243 

 

La reputazione nell'era digitale / di Annarita Ricci. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [197]-218 

 

Responsabilità aquiliana per uso della Rete e responsabilità del provider / di Alessandro 

Mantelero 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [785]-828 

 

La responsabilità civile da reato informatico / di Giuseppe Corasaniti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [703]-783 

 

Responsabilità derivante da trattamento dei dati personali / di Massimo Franzoni. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [829]-845 

 

Riforma PA: novità in materia di amministrazione digitale e semplificazione [Risorsa 

elettronica] : articolo 08.09.2014 / Fernanda Faini - Dati testuali. - [Assago : Altalex, 2014] 

 

Scegliere il futuro : conoscenza e politica al tempo dei big data / Enrico Giovannini. - 

Bologna : Il mulino, 2014. - 147 p. ; 17 cm 

 

La società dell'informazione e l'agenda digitale nell'ordinamento giuridico italiano / 

Alfonso Contaldo, Angelo Sturni. 

Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, a. 2014:v. 165:n. 5/6 

(2014:mag-giu), p. 253-288 

 

Il software come creazione intellettuale / di Daria Sbariscia. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [849]-860 
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Spazi fluidi : l'informazione toscana in Rete. - Firenze : CORECOM Toscana, 2014. - 92 p. ; 24 

cm 

 

I testi dell’UNCITRAL in materia di diritto del commercio elettronico / di Luca G. Castellani. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [43]-62 

 

La tutela attraverso la disciplina del diritto d'autore / di Daria Sbariscia. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [875]-913 

 

La tutela brevettuale / di Daria Sbariscia. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [861]-874 

 

La tutela degli audiovisivi e dei contenuti digitali nelle reti di comunicazione elettronica tra 

diritto d'autore online e responsabilità civile degli internet service provider / di Emilio Tosi. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [963]-1009 

 

Tutela dei minori e delle fasce deboli / di Alessandra Spangaro. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [219]-247 

 

La tutela giuridica delle banche dati / di Daria Sbariscia. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [915]-931 

 

La tutela penale del diritto d'autore / di Beatrice Cunegatti. 

Fa parte di Diritto dell'informatica / a cura di Giusella Finocchiaro, Francesco Delfini. - San 

Mauro Torinese : UTET giuridica, 2014. - XXI, 1243 p. ; 25 cm, p. [1115]-1141 

 

Web, diritto di autore e corpus ditigalis / Ferdinando Tozzi. 

Fa parte di Il diritto di autore, a. 2014:v. 85:n. 3 (2014:lug-set), p. 382-385 

 

Wireless community networks : inquadramento legislativo e questioni di responsabilità 

civile nel sistema italiano / Federica Giovanella. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e delll’informatica, a. 2014:v. 30:n. 6 (2014:nov),  p. 

957-979 
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    2013 

 

Amministrazione digitale e innovazione tecnologica : analisi, riflessioni, proposte / 

Elisabetta Zuanelli. - Roma : Aracne, 2013. - 146 p. ; 23 cm 

 

Big data : una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra 

libertà / Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier. - Milano : Garzanti, 2013. - 300 p. ; 22 

cm 

 

Big data e pubblica amministrazione nell'era delle banche dati interconnesse / Gherardo 

Carullo 

Fa parte di Concorrenza e mercato, a. 2013:v. 23 (2016), p. 181-204  

 

Il caso del diritto all'oblio / Franco Pizzetti ; con i contributi di Marco Bassini ... [et al.]. - 

Torino : Giappichelli, 2013. - XVI, 230 p. ; 24 cm 

Codice della privacy : [tutela e sicurezza dei dati personali : normativa complementare in 

materia di: dati bancari, assicurativi e finanziari, controllo dei lavoratori, dati su internet, 

dati sanitari, dati giudiziari, sicurezza dei dati] / a cura di Emilio Tosi. - 9. ed. - Piacenza : 

CELT La Tribuna, 2013. - 1333 p. ; 19 cm 

Commentario breve al Codice dell'amministrazione digitale : aggiornato al D.L. n. 

179/2012, conv. in L. n. 221/2012 / a cura di Michele Iaselli. - Montecatini Terme : Altalex, 

2013. - 91 p. ; 21 cm 

La comunicazione al tempo di Internet / Marcel Danesi. - Bari : Progedit, 2013. - IX, 151 p. ; 

21 cm 

Comunicazione e civic engagement : media, spazi pubblici e nuovi processi di 

partecipazione / a cura di Roberta Bartoletti, Franca Faccioli. - Milano : Angeli, 2013. - 255 

p. ; 23 cm 

Democrazia digitale / Michele Ainis  

Fa parte di Rassegna parlamentare : rivista mensile di studi costituzionali e di 

documentazione legislativa , A. 55, n. 2 (aprile-giugno 2013), pp. 263-277. 
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Diritto, nuove tecnologie e comunicazione digitale / Matteo Giacomo Jori. - Milano : 

Giuffrè, 2013. - XII, 253 p. ; 24 cm 

Diritto dell'informazione e della comunicazione : stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema / Paolo Caretti. - 5. ed. - Bologna : Il mulino, 2013. - 

320 p. ; 24 cm 

I documenti dello Stato digitale : regole e tecnologie per la semplificazione / Pietro 

Mercatali, Francesco Romano. - Borgo San Lorenzo, FI : Edizioni Studio Ad.Es Il galletto, 

2013. - 168 p. ; 24 cm 

Il front office digitale della pubblica amministrazione / Carlo Sanna. - Tricase : Libellula, 

2013. - 160 p. ; 21 cm 

Informazione e tutela del diritto all'oblio / di Bruno Spagna Musso. 

Fa parte di I diritti della personalità : strategie di tutela, inibitorie, risarcimento danni, 

internet : trattato pratico operativo / a cura di Stefano Ruscica ; prefazione di Mauro 

Paladini. - Padova : CEDAM, 2013. p. 711-725. 

L'innovazione digitale nella amministrazione pubblica : le azioni delle regioni / di Paola 

Coletti. 

Fa parte di Amministrare, a. 2013:A. 43:n. 3 (2013:set), p. 463-481 

 

Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali / a cura di Oreste Pollicino, Elisa Bertolini, 

Valerio Lubello ; introduzione di Angelo Marcello Cardani ; contributi di Giorgia Abeltino ... 

[et al.]. - Ariccia : Aracne, 2013. - 198 p. ; 24 cm 

Internet e commons : le risorse della Rete nella prospettiva dei beni comuni / Stefano 

Montaldo. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2013:v. 29:n. 2 (2013:mar), p. 

287-306 

 

La libertà di associazione nel nuovo sistema mediatico: spunti problematici 

sull'applicazione dell'art. 18 della Costituzionae [Risorsa elettronica] : il recente caso 

dell'associazione xenofoba on-line / Silvia Sassi. 

Fa parte di Rivista AIC [risorsa elettronica], n. 2 (2013) 

 

La libertà di stampa e il diritto all'oblio nei casi di diffusione di articoli attraverso Internet: 

argomenti comparativi [Risorsa elettronica] / Luciana De Grazia. 

Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], 4 (2013) 

 

Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione : privacy, diffamazione e tutela 

della persona : libertà e regole nella rete / Ruben Razzante. - 6. ed. - [Padova] : CEDAM, 

2013. - XLII, 540 p. ; 24 cm 
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Manuale di informatica giuridica / a cura di Alberto Clerici. - Milano : EGEA, 2013. - XII, 378 

p. ; 24 cm 

Open data structures : an introduction / Pat Morin. - Athabasca : Athabasca University 

press, 2013. - 322 p. ; 23 cm 

Organizzazione e diritto di Internet / Daniele Marongiu ; prefazione di José Luis Piñar 

Mañas. - Milano : Giuffrè, 2013. - XII, 116 p. ; 24 cm 

Perché non possiamo non essere eclettici : il sapere sociale nella web society / Costantino 

Cipolla. - Milano : Angeli, 2013. - 368 p. ; 23 cm 

Proprietà industriale, intellettuale e IT / Trevisan & Cuonzo avvocati. - Milanofiori Assago : 

IPSOA, 2013. - XXI, 1221 p. ; 24 cm 

Social tv e political engagement : come leggere le pratiche di engaged audience della 

telepolitica / Romana Andò. 

Fa parte di ComPol, a. 2013:v. 14:n. 3 (2013:set-dic), p. 319-340 

 

Tecnologie digitali per la comunicazione pubblica / a cura di Maurizio Masini, Alessandro 

Lovari, Sabrina Benenati ; con scritti di E. Belisario ... [et al.]. - Acireale [etc.] : Bonanno, 

2013. - 160 p. ; 21 cm 

Vertigine digitale : fragilità e disorientamento da social media / Andrew Keen. - Milano : 

EGEA, 2013. - VII, 212 p. ; 23 cm 

    2012 

 

L' amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile : progresso economico, tutela 

ambientale ed equità sociale / Mario de Cillis ; prefazione di Marco Mancarella. - 

Melendugno : IS, 2012. - 259 p. ; 25 cm 

 

Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale / Fulvio Costantino. - Napoli : 

Jovene, 2012. - XIV, 240 p. ; 24 cm 

Codice della comunicazione digitale : internet, televisione, pubblicità, privacy / Ernesto 

Apa, Oreste Pollicino. - Milano : Egea, 2012. - 728 p. ; 21 cm 
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Computer e diritto : l'informatica giuridica nella società dell'informazione e della 

conoscenza / Leonello Mattioli ... [et al.] ; a cura di Emanuele Florindi. - Milano : Giuffrè, 

2012. - XXI, 459 p. ; 24 cm 

 

Dal diritto all'obbligo al diritto alla memoria sul web : l'esperienza applicativa italiana / 

Laura Ferola. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2012:v. 28:n. 6 (2012:nov), p. 

1001-1031 

 

Il decalogo di Strasburgo su informazione e privacy : un passo verso una giurisprudenza 

uniforme? : Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 febbraio 2012 ric. 

40660/08 / nota di Martina Marossi. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2012:v. 28:n. 3 (2012:mag), p. 

416-425 

 

Il diritto all'oblio nella era digitale / di Giuseppe Cassano. 

Fa parte di Diritto dell'Internet : manuale operativo, casi, legislazione, giurisprudenza / a 

cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza, Giuseppe Vaciago. - Padova : Cedam, 2012. - 

p. 45-60 

 

Diritto dell'informatica e della comunicazione / Alberto Gambino, Andrea Stazi ; con la 

collaborazione di Davide Mula. - 2. ed. - Torino: Giappichelli, 2012. - XII, 196 p. ; 24 cm 

 

Diritto dell'Internet : manuale operativo, casi, legislazione, giurisprudenza / a cura di 

Giuseppe Cassano, Guido Scorza, Giuseppe Vaciago. - Padova : Cedam, 2012. -  XXXV, 

872 p. ; 24 cm 

 

L'evoluzione del concetto di privacy e della sua tutela giuridica / di Elena Falletti. 

Fa parte di Diritto dell'Internet : manuale operativo, casi, legislazione, giurisprudenza / a 

cura di Giuseppe Cassano, Guido Scorza, Giuseppe Vaciago. - Padova : Cedam, 2012. - 

XXXV, 872 p. ; 24 cm, p.21-44 

 

Fondamenti di diritto dell'informatica / Massimo Farina. - Forlì : Experta, 2012. - XVIII, 323 p. ; 

24 cm 

 

ICT e diritto nella società dell'informazione / Lucia Audia ... [et al.] ; a cura di Maria 

Megale. - Torino : G. Giappichelli, 2012. - XVII, 298 p. ; 24 cm 

 

Informatica giuridica per l'e-government / Michele Martoni. - Roma : Aracne, 2012. - 351 p. 

; 24 cm 
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L'informazione che non c'è / Michele Polo ; intervista a cura di Sandra Bellini. - Bologna : Il 

Mulino, 2012. - 101 p. ; 18 cm 

 

Libertà vigilata : privacy, sicurezza e mercato nella rete / Francesco Bernabè. - Roma ; 

Bari : GLF editori Laterza, 2012. - XI, 155 p. ; 18 cm 

 

La net comunicazione politica : partiti, movimenti e cittadini-elettori nell'era del social 

network / Francesco Pira. - Milano : Franco Angeli, c2012. - 110 p. ; 21 cm 

 

New media e culture civiche tra utopie comunicative e promesse partecipative / di Maria 

Francesca Murru. 

Fa parte di Innovazione tecnologica e diseguaglianze territoriali / a cura di Costantino 

Cipolla, Giovanni Boccia Artieri e Lia Fassari. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 248 p. ; 24 

cm, p. 64-72 

 

Open data : come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni : versione Beta 

2011 : vademecum. - Roma : Gangemi, stampa 2012. - 84 p. ; 25 cm 

 

Open Data : i dati pubblici resi pubblici / Ilaria Pescini, Walter Volpi. 

Fa parte di Archivi & computer, A. 22:2012:fasc. 1,  p. 128-140 

 

La politica online : Internet, partiti e cittadini nelle democrazie occidentali / Cristian 

Vaccari. - Bologna : Il mulino, 2012. - 278 p. ; 23 cm 

 

Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali / Giovanni 

Ziccardi. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2012. - XI, 324 p. ; 24 cm 

 

Pubblica amministrazione digitale : e-government / Davide Giugni. - [S.l. : s.n.], 2012. - 123 

p. ; 30 cm 

 

Quello che la Corte europea non dice : l'apparente apertura a favore del riconoscimento 

dell'hate speech omofobico : Corte europea diritti dell'uomo 9 febbraio 2012 ric. 1813/07 / 

nota di Luca Giacomelli. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2012:v. 28:n. 3 (2012:mag), p. 

435-451 

 

Regolare internet : le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale / Marco 

Betzu. - Torino : Giappichelli, 2012. - 205 p. ; 24 cm 

 

La società dell'informazione / Laura Sartori. - Bologna : Il mulino, 2012. - 219 p. ; 22 cm 
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La società dell'informazione e della conoscenza in Toscana : rapporto 2011 : marzo 2012 / 

[Regione Toscana], Direzione generale organizzazione e risorse, Area di coordinamento 

organizzazione, personale, sistemi informativi, Settore sistemi informativi e servizi, Ufficio 

regionale di statistica. - [Firenze] : Regione Toscana, 2012. - File PDF, 1955 KB (138 p.) 

 

La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico : contratti, 

responsabilità, rimedi / a cura di Emilio Tosi ; introduzione di Vincenzo Franceschelli ; 

contributi di Lorenzo Biglia ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 2012. - 2 volumi (XLVIII, 1027 p.) ; 24 

cm 

 

    2011 

 

Comunicazioni elettroniche, contenuti digitali e diritto d'autore : commento al 

Regolamento Agcom / Giuseppe Colangelo. 

Fa parte di Mercato, concorrenza, regole, a. 2011:v. 13:n. 3 (2011:dic), p. 575-591 

 

I diritti nella rete della Rete : il caso del diritto d'autore / Franco Pizzetti ; con i contributi di 

Laura Ferola ... [et al.]. -  Torino : Giappichelli, 2011. - VIII, 148 p. ; 24 cm 

 

Il diritto di accesso ad Internet : atti della Tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 

2010 (Roma, 30 novembre 2010) / a cura di Marina Pietrangelo. - Napoli ; Roma : Edizioni 

scientifiche italiane, 2011. - 143 p. ; 24 cm 

 

Diritto e tecnologie : verso le scienze sociali computazionali : attualità e orizzonti 

dell'informatica giuridica / a cura di Sebastiano Faro, Nicola Lettieri, Antonella Tartaglia 

Polcini. - Napoli : ESI, 2011. - 302 p. ; 24 cm 

 

I dubbi dell'Agcom in merito al recepimento delle nuove direttive sulle comunicazioni 

elettroniche / di Pietro Falletta. 

Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, a. 2011:v. 10:n. 2 (2011:mag), 

p. 61-72 

 

Hacker : il richiamo della libertà / Giovanni Ziccardi. - Venezia : Marsilio, 2011. - 286 p. ; 22 

cm 

 

Internet e Costituzione / di Gaetano Azzariti. 
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Fa parte di Politica del diritto, a. 2011:v. 42:n. 3 (2011:set), p. 367-378 

 

Manuale di diritto dell'informatica / a cura di Daniela Valentino. - 2. ed. - Napoli : Edizioni 

scientifiche italiane, c2011. - 569 p. ; 24 cm 

 

Nuovi media, nuova politica? : partecipazione e mobilitazione online da MoveOn al 

Movimento 5 stelle / a cura di Lorenzo Mosca e Cristian Vaccari. - Milano : Angeli, 2011. - 

239 p. ; 23 cm 

 

Il nuovo codice dell'amministrazione digitale : le tecnologie informatiche e le norme che 

ne disciplinano l'uso, aggiornate al D.Lgs. n. 235/2010 / Indra Macrì, Ubalda Macrì, 

Gianfranco Pontevolpe. - Milanofiori, Assago : Ipsoa, c2011. - XVII, 415 p. ; 24 cm 

 

L'obiettivo dell'e-justice nel sistema di e-government dell'Unione europea / di Alfonso 

Contaldo. 

Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, a. 2011:v. 10:n. 2 (2011:mag), 

p. 114-121 

 

Open Data / Ministero della Salute. - [Roma] : Ministero della Salute, 2011. - 1 base dati 

 

Politica 2.0 : blog, facebook, wikileaks: ripensare la sfera pubblica / Antonio Tursi ; 

prefazione di Stefano Rodotà. - Milano ; Udine : Mimesis, 2011. - 199 p. ; 21 cm 

 

La protezione dei minori in rete nelle prospettive dell'analisi del comportamento e della 

tutela tecnologica / di Giovanni Crea. 

Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, a. 2011:v. 10:n. 3 (2011:set),  

p. 51-71 

 

La riforma del codice del processo digitale dopo il d.l.vo n. 235/2010 / Maurizio Asprone, 

Francesca Aiello. 

Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2011:v. 85:n. 13/14 

(2011:lug:1-16), p. 1393-1396 

 

Scegliere nel tempo di facebook : come i social network influenzano le nostre preferenze / 

Maura Franchi, Augusto Schianchi. - Roma : Carocci, 2011. - 275 p. ; 22 cm 

 

La società dell'informazione e della conoscenza in Toscana : rapporto 2010 : marzo 2011 / 

[Regione Toscana], Direzione generale organizzazione e risorse, Area di coordinamento 

organizzazione, personale, sistemi informativi, Settore sistemi informativi e servizi, Ufficio 

regionale di statistica. - Firenze : Regione Toscana, 2011. - 112 p. ; 24 cm 
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Storia di Internet e il futuro digitale / Johnny Ryan ; traduzione di Paola Pace. - Torino : 

Einaudi, 2011. - XII, 257 p. ; 21 cm 

 

Streaming on line e tutela del diritto d'autore / Armando Calogero. - Napoli : Jovene, 

2011. - XII, 143 p. ; 24 cm 

 

Temi di diritto dell'informatica / Claudio Di Cocco, Giovanni Sartor. - Torino : Giappichelli, 

2011. - VIII, p. 188 ; 24 cm 

 

La valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali / 

Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi. 

Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, a. 2011:v. 15:n. 49 (2011:gen), p. 25-38 

 

Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata / Lara Trucco 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica , p. 47-72 a. 2011:v. 27:n. 1 

(2011:gen) 

 

    2010 

 

La banca dati Normattiva / Fernando Venturini. 

Fa parte di Le carte e la storia, a. 2010:v. 16:n. 1 (2010:gen), p. 37-39 

 

Codice del diritto dell'informatica e di Internet : normativa interna e comunitaria : 

normativa speciale in materia di: diritto delle nuove tecnologie, consumatori, firme 

elettroniche ... / a cura di Emilio Tosi. - 7. ed. - Piacenza : La tribuna, c2010. - 1644 p. ; 20 

cm 

 

Compendio normativo : amministrazione digitale : regole e tecniche / Pierluigi Ridolfi. - 

Mestrino, Pordenone : Siav, c2010. - 120 p. ; 21 cm 

 

La comunicazione pubblica realizzata attraverso sistemi di rete e rapporto con i media 

tradizionali / a cura di Marianna Quaranta e Fabiana Cammarano. 

Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, a. 2010:v. 10:n. 3 (2010:set), 

p. 105-128 
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I contenuti digitali : tecnologie, diritti e libertà / Nicola Lucchi. - Milano : Springer, 2010 

(stampa 2009). - XII, 315 p. ; 24 cm 

 

Corso di informatica giuridica / Giancarlo Taddei Elmi ; presentazione di Luigi Lombardi 

Vallauri. - 3. ed. - Napoli : Simone, c2010. - 400 p. ; 24 cm 

 

Dalla legge sulla trasparenza all'affermarsi della società dell'informazione : piano di azione 

di e-government / Regione Toscana, Giunta regionale ; in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. - [Firenze : 

Regione Toscana], 2010. - 34 p. ; 29 cm 

 

Diritti e sfera pubblica nell'era digitale / a cura di Francesco Amoretti. 

Fa parte di Politica del diritto, a. 2010:v. 41:n. 3 (2010:set), p. 337-569 

 

Dura lex, sed lex : la legge è uguale per tutti, anche su Internet! / Stefano Longhini. 

Fa parte di Il di diritto di autore, a. 2010:v. 81:n. 2 (2010:apr-giu), p. 123-139 

 

Educare alla cittadinanza digitale : per un utilizzo attivo dei media, a scuola e nel territorio 

/ a cura di Andrea Membretti. - Como ; Parma : Ibis, 2010. - 200 p. ; 23 

cceccobellivivaldem 

 

L'hacker della porta accanto / Johnny Long. - Milano : Apogeo, c2010. - XXII, 239 p. : ill. ; 

24 cm 

 

Informatica giuridica : appunti e materiali ad uso di lezioni / Agata C. Amato Mangiameli. 

- Torino : Giappichelli, 2010. - XII, 318 p. ; 23 cm 

 

Informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione : corso d'informatica giuridica / 

Giovanni Sartor. - 2. ed., riv. e ampl. ; con appendice on line di Monica Palmirani. - Torino : 

Giappichelli, c2010. - XII, 418 p. ; 24 cm 

 

Internet e diritto d'autore tra esigenze di protezione e libertà di navigazione / di Nicola 

Gaviano. 

Fa parte di Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, a. 2010:v. 10:n. 2 (2010:mag), 

p. 9-18 

 

Informatica, Internet e diritto penale / Carlo Sarzana di S. Ippolito ; prefazione di Giovanni 

Conso. - 3. ed. riv., corretta ed ampliata. - Milano : Giuffrè, c2010. - XXX, 1151 p. ; 24 cm 

 

Legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 Promozione dell'amministrazione elettronica e della 

società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della rete 

telematica regionale toscana : testo coordinato con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 
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54 = Regional Law of Tuscany Region 26 January 2004, no. 1 The promotion of electronic 

administration and of the information and knowledge society throughout the regional 

system. Rules for the Tuscany Region data communication network : coordinated text with 

regional law of Tuscany Region 4 October 2009, no. 54. - Firenze : Regione Toscana, 2010. - 

28 p. ; 24 cm 

 

Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell'Internet / Salvatore Sica, Vincenzo 

Zeno-Zencovich. 

Fa parte di Il diritto dell’informazione e dell’informatica, a. 2010:v. 26:n. 3 (2010:mag), p. 

377-389 

 

Manuale di diritto comunitario dell'informatica / Stefano Russo, Roberto Scavizzi ; con 

prefazione di Renato Borruso. - Milano : Giuffrè, c2010. - XXI, 228 p. ; 24 cm 

 

Next privacy : il futuro dei nostri dati nell'era digtale / a cura di Luca Bolognini, Diego 

Fulco, Pietro Paganini. - Milano : Etas, c2010. - XVII, 300 p. ; 22 cm 

 

Open access : conoscenza aperta e società dell'informazione / Luciano Paccagnella. - 

Bologna : Il mulino, c2010. - 199 p. ; 22 cm 

 

Programma regionale sulla società dell'informazione e della conoscenza : rapporto 2009 : 

3 febbraio 2010 / [Regione Toscana, Direzione generale organizzazione e sistema 

informativo]. - [Firenze : Regione Toscana, 2010]. - 27 p. ; 24 cm 

 

La proprietà intellettuale in Internet / Simona Lavagnini. 

Fa parte di AIDA,  a. 2010:v. 19 (2010), p. 472-489 

 

Il rapporto tra diritto di autore e diritto alla riservatezza : recenti sviluppi della 

giurisprudenza comunitaria / Pierluigi Di Mico. 

Fa parte di Il diritto di autore, a. 2010:v. 81:n. 1 (2010:gen-mar),  p. 1-19 

 

Il rapporto tra diritto di autore e social network : un nuovo capitolo ma non l'ultimo / 

Pierluigi Di Mico. 

Fa parte di Il diritto di autore, a. 2010:v. 81:n. 3 (2010:lug-set),  p. 262-276 

 

I reati informatici : nuova disciplina e tecniche processuali di accertamento : CD-ROM 

con formulario / Giuseppe Amato ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2010. - XII, 326 p. ; 24 cm. 

+ 1 CD-ROM 

 

Riflessioni sull'accesso ad Internet come diritto umano / Fiammetta Borgia. 

Fa parte di La comunità internazionale, a. 2010:v. 65:n. 3 (2010:lug), p. 395-414 
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Social network : una serie di incredibili (in)successi / Matteo Girardi. - Reggio Emilia : 

Aliberticastelvecchi, c2010. - 234 p. ; 19 cm 

 

Tra diritto di cronaca e privacy ( sul filo delle intercenttazione telefoniche e degli internet 

blog) / Paola Chiarella. 

Fa parte di Sociologia del diritto, a. 2010:v. 37:n. 2 (2010:mag-ago), p. 127-143 

 

Ve 2.0 : cittadini e libertà di accesso alla rete / Michele Vianello. - Venezia : Marsilio, 

c2010. - 191 p. ; 21 cm 

 

    2009 

 

L'algoritmo al potere : vita quotidiana ai tempi di Google / Francesco Antinucci. - Roma ; 

Bari : GLF editori Laterza, 2009. - 117 p. ; 21 cm 

 

Gli amministratori locali e la comunicazione istituzionale : informazione e partecipazione 

dei cittadini nell'era internet / [Corecom FVG]. - [Trieste : Corecom], c2009. - 134 p. ; 24 cm 

 

La comunicazione istituzionale sul web : alla ricerca del sito perfetto / Maria Virginia Rizzo, 

Alberto Bordi. - Milano : Il sole 24 ore, 2009. - 106 p. ; 22 cm 

 

La devianza informatica tra crimini e diritti : un'analisi sociogiuridica / Cecilia Blengino. - 

Roma : Carocci, c2009. - 183 p. ; 22 cm 

 

Dinamiche giuridiche nella società dell'informazione : tra privacy e sicurezza / Barbara 

Troncarelli. - Milano : Mimesis, c2009. - 134 p. ; 21 cm 

 

Il diritto all'oblio : contributo allo studio della privacy storica / Massimiliano Mezzanotte. - 

Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2009. - XII, 311 p. ; 24 cm 

 

Diritto dell'informatica e della comunicazione / Alberto M. Gambino, Andrea Stazi ; con la 

collaborazione di Davide Mula. - Torino : Giappichelli, c2009. - X, 171 p. ; 24 cm 

 

Diritto dell'informazione e della comunicazione : stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema / Paolo Caretti. - Nuova ed. - Bologna : Il mulino, 2009. 

- 299 p. ; 24 cm 
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Disuguaglianze digitali : le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione / Sara 

Bentivegna. - Roma ; Bari : Laterza, 2009. - x, 227 p. ; 21 cm 

 

Espressione e diffusione del pensiero in Internet : tutela dei diritti e progresso tecnologico / 

Anna Papa. - Torino : Giappichelli, c2009. - 308 p. ; 24 cm 

 

Etica e informatica : comportamenti , tecnologie e diritto / Giovanni Ziccardi. - Milano : 

Pearson Addison Wesley, c2009. - XI, 155 p. ; 24 cm 

 

La frode informatica / Cecilia Del Re. - Firenze : Polistampa, 2009. - 154 p. ; 21 cm 

 

La globalizzazione telematica : regolamentazione e normative nel diritto internazionale e 

comunitario / Mauro Romani, Dimitris Liakopoulos. - Milano : Giuffrè, c2009. - IX, 464 p. ; 24 

cm 

 

Il governo elettronico : modelli, strategie di innovazione ed elementi di valore per una 

pubblica amministrazione digitale / Luca Buccoliero. - Milano : Tecniche nuove, c2009. - 

XX, 257 p. : ill. ; 21 cm 

 

L'informatica per il giurista : dal bit a Internet / R. Borruso, S. Russo, C. Tiberi. - 3. ed. - Milano 

: Giuffré, c2009. - xxviii, 614 p. 

 

Informatica per le scienze giuridiche / Roberto Bin, Nicola Lucchi. - 6 ed. - Padova : 

CEDAM, 2009. - XI, 319 p. ; 24 cm 

 

Leggi regionali sull'amministrazione elettronica in Toscana ... / [a cura di Regione Toscana, 

Direzione generale organizzazione e sistema informativo]. - [Firenze] : Regione Toscana, 

[2009]. - 31 p. ; 24 cm 

 

Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica / Ginevra Peruginelli. - Milano 

: Giuffrè, c2009. - IX, 232 p. ; 24 cm 

 

La nuova pubblica amministrazione digitale : guida al codice dell'amministrazione digitale 

dopo la legge n. 69/2009 / Ernesto Belisario. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 

c2009. - 204 p. ; 24 cm 

 

I nuovi reati informatici / Marco Cuniberti, Giovanni B. Gallus, Francesco P. Micozzi ; Paolo 

Giovanni Demarchi (a cura di). - Torino : Giappichelli, c2009. - xv, 158 p. 

Il nuovo processo telematico : nell'era dell'amministrazione digitale / Giovanni Buonomo. - 

Milano : Giuffrè, 2009. - XVII, 239 p. ; 24 cm 
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Partecipazione , democrazia , comunicazione pubblica : percorsi di innovazione della 

pubblica ammnistrazione digitale / Wanda D'Avanzo. - Soveria Mannelli : Rubbetino, 2009. 

- 108 p. ; 24 cm 

 

Per un'etica dell'informazione e della comunicazione : giornalismo, radiotelevisione, new 

media, comunicazione pubblica / a cura di Gianluca Gardini e Pina Lalli. - Milano : Angeli, 

c2009. - 209 p. ; 23 cm 

 

La pubblica amministrazione digitale : e-government, protocollo informatico, documento 

informatico (...) / a cura di Michele Iaselli. - Napoli : Simone, stampa 2009. - 160 p. ; 19 cm 

 

Racism on the Internet / Yaman Akdeniz. - Strasbourg : Council of Europe, c2009. - 173 p. ; 

24 cm 

 

Remix : il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) / Lawrence Lessig. - [Milano] : 

Etas, 2009. - XXXIX, 275 p. ; 22 cm 

 

Il sequestro di un forum on line : l'applicazione della legge sulla stampa tutelerebbe la 

libertà di manifestazione del pensiero in Internet? : [nota a Cass. pen. 10 marzo 2009 n. 

10535] / con nota di Laura Bacchini. 

Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, A. 25, n. 3 (maggio-giugno 2009) ; 

p. 512-520 

 

La società dell'informazione e della conoscenza in Toscana : rapporto 2008 / [Regione 

Toscana-Direzione generale-Organizzazione e sistema informativo]. - Firenze : Regione 

Toscana, stampa 2009. - 83 p. 

 

Società e politica della comunicazione / Francesco Petricone. - Milano : Giuffrè, c2009. - 

XII, 171 p. ; 24 cm 

 

Studi di diritto della comunicazione : persone, società e tecnologie dell'informazione / a 

cura di Virgilio D'Antonio, Salvatore Vigliar. - Padova : CEDAM, 2009. - XVIII, 297 p. ; 24 cm 

 

La tutela dei dati personali nella società dell'informazione / Fabio Di Resta (a cura di) ; con 

il contributo di Alain Brun, Francesco Pizzetti. - Torino : Giappichelli, c2009. - X, 131 p. ; 24 

cm 

 

Uno per uno, tutti per tutti : il potere di organizzare senza organizzazione / Clay Shirky ; 

traduzione di Federico Fasce. - Torino : Codice, c2009. - 248 p. ; 22 cm 
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    2008 

 

L'amministrazione digitale : il diritto amministrativo nella evoluzione telematica / Giovanni 

Duni. - Milano : Giuffrè, c2008. - viii, 106 p. 

 

Codice dell'amministrazione digitale : commentario : profili di diritto amministrativo e 

penale / [Massimiliano Atelli ... et al.]. - [Roma] : Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 

c2008. - 192 p. 

 

Comunicazione politica : le nuove frontiere / Donatella Campus. - Roma ; Bari : Laterza, 

2008. - xv, 140 p. ; 21 cm 

 

Comunicazione politica : le primarie del 2005 e le politiche del 2006 : sette casi di 

comunicazione e marketing elettorale / a cura di Emanuele Gabardi ; prostfazione di 

Nicolò Addario. - Milano : Angeli, c2008. - 167 p. ; 23 cm 

 

Controcultura, informatica giuridica, libertà del software e della conoscenza / Giovanni 

Ziccardi. - Milano : Giuffrè, c2008. - xvi, 437 p. 

 

Corso d'informatica giuridica. Volume I, L'informatica giuridica e le tecnologie 

dell'informazione / Giovanni Sartor. - Torino : Giappichelli, c2008. - x, 312 p. : ill. 

 

Criminalità informatica: nuove norme penali e processuali. 

Fa parte di Sicurezza urbana, 2008-3, p. 284-424 

 

Diritto di internet / Giusella Finocchiaro. - 2. ed. - Bologna : Zanichelli, 2008. - VI, 224 p. ; 24 

cm 

 

Diritto penale : parte speciale : aggiornato alla l. 18 marzo 2008, n. 48 (Criminalità 

informatica) / Luigi Delpino. - 16. ed. - Napoli : Simone, stampa 2008. - 927 p. 

 

Effettività della normativa del Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Toscana 

/ [candidato:] Nicola Zampella ; relatore: Alfonso Masucci. - [S.l. : s.n., 2008?]. - 54 p. 

 

Etica, informatica, diritto / a cura di Paolo Moro ; contributi di Marco Cossutta ... [et al.]. - 

Milano : Franco Angeli, c2008. - 250 p. ; 23 cm 
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Informatica giuridica / Giovanni Ziccardi.- Milano : Giuffrè, c2008. - 2 v. ; 24 cm 

 

Il lato oscuro della Rete : libertà, sicurezza, privacy / Nicholas Carr ; prefazione all'edizione 

italiana di Roberto Masiero. - Milano : Rizzoli : Etas, 2008. - xxv, 271 p. 

 

Manuale breve : informatica giuridica : tutto il programma d'esame con domande e 

risposte commentate / Giovanni Ziccardi. - 2. Ed. -  Milano : Giuffrè, 2008. - XX, 455 p. ; 24 

cm 

 

Norme, procedimenti amministrativi e web semantico : un approccio ontologico per il 

diritto / Manola Cherubini. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2008. - 112 p. ; 24 cm 

 

Novità legislative in materia di crimine informatico : legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica 

della Convenzione di Budapest / Umberto Rapetto, Davide Mancini. - Roma : EPC, c2008. 

- 286 p. + 1 cd-rom 

 

Nuove tecnologie e libertà della comunicazione : profili costituzionali e pubblicistici / a 

cura di Marco Cuniberti. - Milano : Giuffrè, c2008. - ix, 388 p. 

 

Open source e proprietà intellettuale : fondamenti filosofici, tecnologie informatiche e 

gestione dei diritti / a cura di Silvia Bisi, Claudio Di Cocco. - Bologna : Gedit, c2008. - VIII, 

224 p. ; 24 cm 

 

Privacy, sicurezza informatica, computer forensics e investigazioni digitali / Giovanni 

Ziccardi. - Milano : Giuffrè, c2008. - xiv, 389 p. 

 

Protezione delle informazioni : privacy e sicurezza / a cura di Fabio Di Resta ; contributi di 

Gianluca Bocci ... [et al.] ; prefazione di Giuseppe Chiaravalloti. - Torino : Giappichelli, 

c2008. - xvi, 475 p. 

 

La società dell'informazione e della conoscenza in Toscana : rapporto 2007 / [Regione 

Toscana-Direzione generale-Organizzazione e sistema informativo]. - Firenze : Regione 

Toscana, 2008. - 125 p. 

 

Zero comments : teoria critica di Internet / Geert Lovink. - [Milano] : Bruno Mondadori, 

c2008. - 184 p. 
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    2007 

 

Amministrazione digitale e gestione dei documenti : aggiornato al 30 aprile 2007 / a cura 

di Filippo Rosa. - Gorle : CEL, 2007. - 234 p. 

 

Le città digitali in Italia : tornare alla città digitale : 9 rapporto 2005-2006, 9. / RUR, Ministero 

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Censis. -  Milano : Angeli, 

c2007. - 118 p. ; 23 cm 

 

Il codice del diritto dell'informatica e di Internet : normativa interna e comunitaria : 

normativa speciale in materia di e-business, e-privacy, processo telematico, firme 

elettroniche, firma digitale, consumatori, servizi bancari, assicurativi e finanziari online / a 

cura di Emilio Tosi. - 6. ed. - Piacenza : La tribuna, c2007. - 1670 p. 

 

Compendio di informatica giuridica : box di approfondimento : domande più ricorrenti in 

sede d'esame o di concorso / Michele Iaselli. - 3. Ed. - Napoli : Simone, stampa 2007. - 272 

p. 

 

Comunicazione mobile : nuove frontiere tra consumo, collaborazione e controllo di 

contenuti digitali / Giuseppe Lugano. - Roma : Cierre, c2007. - 218 p. 

 

Democrazia elettronica / Daniele Pitteri. - Bari : Laterza, 2007. - 169 p. ; 21 cm 

 

Diritto penale dell'informatica : dai computer crimes alla digital forensic / coordinamento 

scientifico di Antonino Attanasio ; a cura di David D'Agostini ; con i contributi di Sabrina 

D'Angelo e Luca Violino. - Forlí : Experta, c2007. - ix, 327 p. 

 

Elementi di comunicazione politica : marketing elettorale e strumenti per la cittadinanza / 

Roberto Grandi, Cristian Vaccari. - Roma : Carocci, c2007. - 196 p. ; 22 cm 

 

Elementi di diritto dell'informatica : tutela dei dati personali, documento informatico e 

firma digitale, Internet e commercio elettronico / Raffaele Zallone. - Milano : Angeli, 

c2007. - 159 p. 

 

The exploit : a theory of networks / Alexander R. Galloway and Eugene Thacker. - 

Minneapolis [etc.] : University of Minnesota press, 2007. - 196 p. ; 22 cm 
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Glossario di diritto delle nuove tecnologie e dell'e-government : analisi dei nuovi termini 

tecnico-giuridici ... / Renato Borruso ... [et al.] ; con riferimenti normativi, bibliografia, 

giurisprudenza e siti Internet di interesse a cura di Glauco Riem e Paolo Vicenzotto. - 

Milano : Giuffrè, c2007. - xxii, 547 p. 

 

L'informatica al servizio della pubblica amministrazione e del cittadino : dai principi della 

teleamministrazione ai piani di e-government / Chiara Rabbito. - . - Bologna : Gedit, 2007. 

- 234 p. ; 24 cm 

 

L'informatica del diritto / Renato Borruso ... [et al.]. - 2. ed. riv. e aggiornata. - Milano : 

Giuffrè, c2007. - xviii, 411 p. 

  

L'informatica giuridica oggi : atti del Convegno ANDIG : Roma, 1. dicembre 2005 / a cura 

di Nicola Palazzolo. - Napoli [etc.] : Edizioni scientifiche italiane, [2007]. - 239 p. ; 24 cm 

 

Informatica per le scienze giuridiche / Roberto Bin, Nicola Lucchi. - 5 ed. - Padova : 

CEDAM, 2007. - xi, 317 p. ; 24 cm 

 

Investigazione penale e tecnologia informatica : l'accertamento del reato tra progresso 

scientifico e garanzie fondamentali / Luca Luparia, Giovanni Ziccardi. - Milano : Giuffrè, 

stampa 2007. - IX, 213 p. ; 23 cm 

 

Legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 Promozione dell'amministrazione elettronica e della 

società dell'informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della rete 

telematica regionale toscana : testo coordinato con la legge regionale 4 giugno 2007 n. 

33 = coordinated text with regional law of Tuscany Region 4 june 2007 n. 33. - Firenze : 

Regione Toscana, 2007. - 24 p. ; 24 cm 

 

I  nodi etici della rete : condivisione e proprieta intellettuale / Paola Panarese ; prefazione 

di Mario Morcellini. - 2. ed. - Milano : Guerini e Associati, 2007. - 255 p. ; 21 cm 

 

La normativa sul governo elettronico : dal Decreto legislativo 39/93 al codice 

dell'amministrazione digitale / Paolo Giacalone ; presentazione di Enrico De Giovanni. - 

Milano : Angeli, c2007. - 315 p. 

 

Privacy, diritto e sicurezza informatica / Pierluigi Perri. - Milano : Giuffrè, 2007. - xviii, 267 p. 

 

La società dell'informazione tra realtà e norma / Marina Pietrangelo. - Milano : Giuffrè, 

c2007. - 195 p. 
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1977-2007 : trent’anni di domanda e offerta ict nella pubblica amministrazione italiana / 

Gregorio Cosentino, Maurizio Bruschi ; prefazione di Vittorio Novelli. - Milano : Giuffrè, 

c2007. - xii, 205 p. 

 

    2006 

 

Abilità informatiche per il diritto / a cura di Giancarlo Taddei Elmi ; con scritti di Costanza 

Badii ... [et al.. - ]Milano : Giuffrè, c2006. - xviii, 237 p. ; 24 cm 

 

Campagne elettorali in rete / Sara Bentivegna. - Bari : Laterza, c2006. - x, 144 p. ; 21 cm 

 

Codice delle comunicazioni : privacy, telefonia fissa e mobile, Internet, firma elettronica, 

televisione, informatica nella PA / a cura di Roberto Bocchini. - Milano : Il Sole 24 Ore, 

2006. - 2018 p. 

 

I contratti di Internet : sottoscrizione, nuovi contratti, tutela del consumatore, privacy e 

mezzi di pagamento / a cura di Andrea Lisi ; con la collaborazione di Marisa Bonanno ; 

con introduzione di Francesca Panuccio Dattola ... [et al.]. - Torino : UTET giuridica, c2006. - 

xxxvii, 698 p. 

 

Cultura dei nuovi media : teorie, strumenti, immaginario / Giulio Lughi ; prefazione di Mario 

Morcellini. - Milano : Guerini, 2006. - 203 p. ; 21 cm 

 

Diffamazione, Internet e libertà di stampa / Stefano Cultrera. - Matelica : Halley, stampa 

2006. - 174 p. 

 

Il diritto dell'era digitale : tecnologie informatiche e regole privatistiche / Giovanni 

Pascuzzi. - Nuova ed. -  Bologna : Il mulino, c2006. - 217 p. ; 22 cm 

 

Diritto privato dell'informatica e di Internet : i beni, i contratti, le responsabilità / Emilio Tosi. 

- Milano : Giuffrè, c2006. - xix, 776 p. 

 

Governance urbana e democrazia elettronica / Giovanni Tocci. - Soveria Mannelli : 

Rubbettino, 2006. - 220 p. ; 21 cm 
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Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione / con scritti di Costanza Badii ... [et al.] ; a 

cura di Nicola Palazzolo. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2006. - 34 p. ; 24 cm 

 

Organizzare la conoscenza : dalle biblioteche all'architettura dell'informazione per il Web 

/ Claudio Gnoli, Vittorio Marino, Luca Rosati. - Milano : Tecniche nuove, c2006. - X, 211 p. : 

ill. ; 21 cm 

 

Pubblica amministrazione e privacy : istruzioni per l'uso / Andrea Lisi, Federica Bertoni. - 

Roma : Cierre, c2006. - 347 p. 

 

La ricerca giuridica in Internet : manuale operativo per la ricerca di sentenze, atti 

normativi e dottrina / - Michele Iaselli. - Matelica : Halley, stampa 2006. - 246 p. : ill. 

 

Sicurezza informatica e tutela della privacy / Alessandro Parisi. - [Roma] : Istituto 

poligrafico e Zecca dello Stato : Libreria dello Stato, 2006. - 162 p. 

 

La società dell'informazione : libertà, pluralismo, risorse : atti del convegno 

dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, San Marino, 30 settembre 

2005 / a cura e con prefazione di Guido Guidi. - Torino : G. Giappichelli, 2006. - IX, 183 p. ; 

24 cm. 

 

Lo Stato essenziale : semplicità cultura e democrazia al tempo della rete / Rosa Maria Di 

Giorgi. -  Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2006.  - 22 p. 

 

I tre codici della società dell'informazione : amministrazione digitale, comunicazioni 

elettroniche, contenuti audiovisivi / a cura di Pasquale Costanzo, Giovanna De Minico, 

Roberto Zaccaria ; con interventi di F. Abbondante ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2006. 

- xv, 413 p. 

 

    2005 

 

L'attività amministrativa automatizzata : profili giuridici / Daniele Marongiu ; presentazione 

di Giovanni Duni. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2005. - 171 p.  

Capitoli di linguistica giuridica : ricerche su corpora elettronici / Giovanni Rovere. - 

Alessandria. - : Edizioni dell'Orso, c2005. - 263 p. ; 24 cm 
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Il codice del diritto dell'informatica e di Internet : normativa nazionale e comunitaria : 

normativa speciale in materia di e-business, e-privacy, processo telematico, firme 

elettroniche, firma digitale, consumatori, servizi bancari, assicurativi e finanziari online : 

[aggiornato con il D.M. 14.10.04 sul processo civile telematico] / a cura di Emilio Tosi. - 5. 

ed. - Piacenza : La tribuna, 2005. - 1623 p. 

Codice dell'amministrazione digitale : commento al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 / Enrico 

Carloni (a cura di) ; con scritti di Tiziana Alleori ... [et al.] ; prefazione di Francesco Merloni. 

- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2005. - 444 p. 

Comunicazione pubblica e nuove tecnologie : la pubblica amministrazione dall'e-

democracy all'e-government / Mattia Miani. - Bologna : Il mulino, c2005. - 231 p. ; 22 cm 

La comunicazione pubblica tra globalizzazione e nuovi media / Marino Cavallo. - Milano : 

Angeli, c2005. - 205 p. ; 23 cm 

Diritto dell'informazione e della comunicazione : stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema / Paolo Caretti. - Nuova ed. (4.). - Bologna : Il mulino, 

2005. - 273 p. 

Diritto e tecnologie delle reti di informazione / Alfonso Contaldo, Francesco Dainotti ; 

premessa di Donato A. Limone. - Napoli : Simone, c2005. - 367 p. ; 24 cm 

La gestione informatica del protocollo, dei documenti e degli archivi : guida alla disciplina 

normativa e tecnica aggiornata con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 : codice 

dell'amministrazione digitale / Dimitri Brunetti ; contributi di Antonio Ciccia ... [et al.]. - 

Rimini : Maggioli, 2005. - 539 p. ; 24 cm 

Hacker 5.0 : [viaggiare alla scoperta dei segreti e delle soluzioni della sicurezza 

informatica : pensare come un hacker per prevenire gli attacchi e ridurre i rischi] / Stuart 

McClure, Joel Scambray, George Kurtz. - Milano : Apogeo, c2005. - xxv, 670 p. 

Innovazioni tecnologiche e privacy : sviluppo economico e progresso civile / Garante per 

la protezione dei dati personali ; a cura di Gaetano Rasi. - Roma : Poligrafico dello Stato, 

2005. - vi, 272 p. ; 23 cm 

L'interfaccia e il cittadino : comunicazione pubblica tra tecniche e riflessività / Carla 

Bertolo. - Milano : Guerini studio, 2005. - 186 p. 

Internet e politica 2005 : la rete e le elezioni : e se davvero la rivoluzione non fosse più in 

TV? : la campagna elettorale su Internet, contesto e nuove opportunità per 

l'organizzazione del consenso e la partecipazione politica in rete / Stefano Gazziano e 

Luca Longo. - Roma : BCM, 2005. - 133 p. : ill 
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Introduzione all' Government / [a cura di] Francesco Merloni ; contributi di Enrico Carloni 

... [et al.] : pubbliche amministrazioni e società dell'informazione. - Torino : Giappichelli, 

c2005. - xv, 313 p. ; 24 cm 

Un manifesto hacker : lavoratori immateriali di tutto il mondo unitevi / Wark McKenzie ; 

traduzione di Marco Deseriis. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 178 p. 

Manuale dell'amministrazione digitale : guida al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 / Mario Canton. 

- Torriana : EDK, c2005. - 317 p. + 1 cd-rom 

La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche : requisiti, metodi e sistemi per la 

produzione, archiviazione e conservazione dei documenti informatici / Stefano 

Pigliapoco. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2005. - 322 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM 

La nuova proprietà intellettuale nella società dell'informazione : la disciplina europea e 

italiana / Laura Chimienti ; prefazione di Mario Fabiani. - Milano : Giuffrè, c2005. - xvii, 327 

p. 

La ricerca dei dati giuridici : guida pratica per le professioni legali / Roberto Bin, Nicola 

Lucchi. - Padova : CEDAM, 2005. - xi, 209 p. ; 24 cm 

Standard, proprietà intellettuale e logica antitrust nell'industria dell'informazione / Mario 

Calderini, Andrea Giannaccari, Massimiliano Granieri. - Bologna : Il mulino, c2005. - 133 p. 

Telematica giuridica : utilizzo avanzato delle nuove tecnologie da parte del professionista 

del diritto / Giovanni Ziccardi. - Milano : Giuffrè, c2005. - xxi, 565 p. ; 24 cm 

    2004 

 

Cercare diritto in internet : leggi, norme e sentenze a portata di mouse / Francesco 

Brugaletta. -  

Napoli. -  Simone, c2004. - 110 p. ; 21 cm 

 

I diritti nell'era digitale : libertà di espressione e proprietà intellettuale / J. Balkin ... [et al.] ; a 

cura di Vittorio Colomba ; traduzione di Marco Goldoni e Gianmaria Zamagni. - Reggio 

Emilia : Diabasis, c2004. - x, 131 p. ; 21 cm 
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Il diritto d'autore nelle società dell'informazione : temi di discussione / Camera dei 

deputati, Servizio Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 2004. - 330 p. ; 30 cm. 

Diritto dell'informazione e della comunicazione : stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema / Paolo Caretti. - 3. Ed. - Bologna : Il mulino, 2004. - 497 

p. 

 

Documenti e dati pubblici sul web : guida all'informazione di fonte pubblica in rete / a 

cura di Piero Cavaleri e Fernando Venturini ; contributi di Laura Ballestra ... [et al.]. - 

Bologna : Il mulino, c2004. - 347 p. ; 22 cm 

 

E - democracy : modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel 

panorama italiano / Ministro per l'innovazione e le tecnologie-Area innovazione per le 

regioni e gli enti locali. - Roma : Formez, 2004. - 199 p. ; 30 cm 

 

e.Toscana : progetti di innovazione al servizio della società toscana / Regione Toscana - 

[Assessorato all'organizzazione, sistema informativo regionale e infrastrutture tecnologiche 

; Direzione generale Organizzazione e Sistema Informativo ; a cura dell'Area di 

coordinamento ISIC]. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 50 p. 

 

Identità virtuali : comunicazione mediata da computer e processi di costruzione 

dell'identità personale / Simone Tosoni. - Milano : F. Angeli, [2004]. - 252 p. ; 23 cm 

 

L'informatica del diritto / Renato Borruso ... [et al.]. -  Milano : Giuffrè, c2004. - xviii, 411 p. ; 

24 cm 

 

L.R. 26 gennaio 2004, n.1 : promozione dell'amministrazione elettronica e della società 

dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale : disciplina della "Rete 

telematica regionale toscana" = Regional law of Tuscany Region 26 January 2004, n. 1 : 

the promotion of electronic administration and of the information and knowledge society 

throughout the regional system : rules for the "Tuscany Region Data Communications 

Network" / Regione Toscana-[Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo]. - 

1. ed., ristampa giugno 2004. - Firenze : [Giunta regionale], 2004. - 21 p. ; 24 cm 

 

La libertà d'espressione : media, mercato, potere nella società dell'informazione / 

Vincenzo Zeno Zencovich. - Bologna : Il mulino, c2004. - 167 p. ; 21 cm 

 

Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale : e-democracy. - [Roma] : 

Formez, stampa 2004. - 138 p. ; 24 cm 

 

Norme e conoscenza : dal testo giuridico al metadato / Raffaella Brighi. - Milano : Giuffrè, 

2004. - x, 151 p. ; 24 cm 
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    2003 

 

Accessibilità e tecnologie : dal Web alla telefonia 3G, alla domotica : la sfida dell'accesso 

alla società dell'informazione / Patrizia Bertini ; con la collaborazione di Marco Trevisan. - 

Milano : Pearson education Italia, 2003. - xxiv, 263 p. 

 

La comunicazione politica in internet : guida pratica per politici, candidati ed eletti (e per 

tutti coloro che considerano la politica il loro mestiere) / Mattia Miani ; prefazione Roberto 

Grandi. - Roma : Sossella, c2003. - 175 p. ; 25 cm 

 

I contratti informatici / di I. Iaselli e M. Iaselli. - Piacenza : La tribuna, c2003. - 247 p. 

 

Cyberdiritto 2.0 : guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e 

all'apprendimento assistito da calcolatore / Giovanni Pascuzzi. - Bologna : Zanichelli, 

c2003. - 69 p. ; 24 cm 

 

Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali / a cura di Roberto Pardolesi ; con i 

contributi di Mirella Chiarolla ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, c2003. - 2 v. (xiv, 836; 734 p.) 

 

E-government : profili teorici ed applicazioni pratiche del governo digitale / a cura di 

Fulvio Sarzana di S. Ippolito ; con i contributi di Maurizio Bruschi ... [et al.] ; [introduzione di 

Mario Pelosi]. - Piacenza : La tribuna, c2003. - 521 p. 

 

Enti locali: fare qualità : progetto per la riorganizzazione dei servizi di e-government / CRC, 

Centri regionali di competenza per l'e-government e la società dell'informazione. - [Roma] 

: Formez, 2003. - 61 p. ; 30 cm + 1 cd-rom 

 

Guida alla comunicazione istituzionale on line : per gli URP e gli altri servizi di 

comunicazione pubblica / a cura di Emilio Simonetti. - [Reggio Emilia] : Dipartimento della 

funzione pubblica, Regione Emilia Romagna, [2003]. - 144 p 

 

Hacker: l'attacco / John Chirillo. - 2. ed.  Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2003. - xiv, 936 p. + 1 

cd-rom 

 

Hacker: la difesa / John Chirillo. - 2. ed. - Milano [etc.] : McGraw-Hill, c2003. - x, 683 p. + 1 

cd-rom 
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Privacy online : OECD guidance on policy and practice / [OECD]. - Paris : OECD, c2003. - 

390 p. 

 

Progettare un servizio di informazione. - Milano : Angeli, c2003. - 186 p. ; 23 cm 

 

Questioni sull'informatica giuridica / Marco Cossutta. - Torino : G. Giappichelli, [2003]. - VII, 

210 p. ; 23 cm 

 

    2002 

 

Le banche di dati giuridici : atti del convegno : [Roma, 25 settembre 2000] / organizzato 

dal CED della Corte di cassazione in collaborazione con la Fondazione FORMIT e la Luiss 

Guido Carli ed altri contributi sul tema ; a cura di Francesco Di Ciommo ; con prefazione 

di Renato Borruso. - Milano : Giuffrè, 2002. - xxiv, 204 p. ; 24 cm 

 

Comunicare in rete = l'usabilità / Francesca Anzalone, Filippo Caburlotto. - Milano : 

Lupetti, c2002. - 175 p. 

 

Comunicazione multidimensionale : i siti Internet di istituzioni pubbliche e imprese / Stefano 

Martelli ; con la collaborazione di Carlo Amenta ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2002. - 201 p. 

 

I disabili nella società dell'informazione : norme e tecnologie / scritti di Carlo Batini ... [et 

al.] ; a cura di Pierluigi Ridolfi ; prefazione di Alberto Zuliani. - Milano : Angeli, 2002. - 191 p. 

+ CD-Rom ; 23 cm 

 

E Toscana : meno burocrazia più tecnologia : dieci progetti di innovazione al servizio della 

società toscana / Regione Toscana-Giunta regionale-Dipartimento dell'organizzazione. - 

Firenze : Regione Toscana, 2002. - 48 p. : ill. ; 22 cm 

 

Gender & community in the social construction of the Internet / Leslie Regan Shade. - New 

York : Lang, c2002. - viii, 152 p. ; 23 cm 

 

Hacker pronto intervento / Kevin Mandia, Chris Prosise. - Milano : Apogeo, c2002. - 438 p. : 

ill. 
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L'informazione normativa in rete : limiti e incongruenze della situazione italiana / Fernando 

Venturini. 

Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico, N. 4 (dicembre 2002) ; p. 971-981 

 

Internet e il diritto dei privati : persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche / Luca 

Nivarra, Vincenzo Ricciuto. - Torino : Giappichelli, 2002. - xii, 261 p. ; 24 cm 

 

Internet e le nuove forme della partecipazione politica / Anna Fici. - Milano : Angeli, 

c2002. - 408 p. 

 

Internet per il legale : la grande guida del professionista / Cristian Breccolotti, Fiorenzo 

Delle Rupi. - Serravalle Pistoiese : Kybernet, 2002. - 336 p. : ill. ; 24 cm 

 

Lineamenti di informatica giuridica / con scritti di I. D'Elia ... [et al.] ; a cura di Roberta 

Nannucci : teoria, metodi, applicazioni. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2002. - xx, 

603 p. ; 24 cm 

 

I mercati della comunicazione nell'era digitale / a cura di Carlo Cambini e Tommaso 

Valletti. - Bologna : Il mulino, 2002. - 204 p. ; 22 cm 

 

La nascita della società in rete / Manuel Castells. - Milano : Università Bocconi Editore, 

2002. - xxxvii, 601 p. 

 

Overdose : la società dell'informazione eccessiva / Giuliano da Empoli. - Venezia : Marsilio, 

2002. - 111 p. 

 

Sicurezza su Internet : quello che gli hacker non vogliono tu sappia ... / Jeff Crume. - 

Harlow (UK) [etc.] : Addison-Wesley, 2002. - xiv, 278 p. 

 

Storia sociale dei media : da Gutenberg a Internet / Asa Briggs, Peter Burke. - Bologna : Il 

mulino, c2002. - 464 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm 

 

Web jungle : attacco e difesa dagli hacker : manuale di sopravvivenza / Stuart McClure, 

Saumil Shah, Shreeraj Shan. - [Milano] : Mondadori informatica, 2002. - 494 p. : ill. 

 

 



Bibliografia Internet e diritto gennaio 2019 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 

 

    2001 

 

Analisi del linguaggio giuridico, legistica e legimatica / a cura di A. Artosi, G. Bongiovanni, 

S. Vida. - Bologna : Gedit, 2001. - xv, 377 p. ; 24 cm 

 

Diritto d'autore : la proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali / a 

cura di Antonella De Robbio ; con la collaborazione di Luisa Marquardt ; saggi di Paolo 

Agoglia ... [et al.]. - Roma : Associazione italiana biblioteche, 2001. - 179 p. ; 21 cm 

 

Diritto dell'informazione e della comunicazione : stampa, radiotelevisione, 

telecomunicazioni, teatro e cinema / Paolo Caretti. - 2. Ed. - Bologna : Il mulino, 2001. - 465 

p. 

 

Il giurista multimediale : inquadramento giuridico, tributario e amministrativo dell'on line / 

Enrico Falabella, Nicola Pedde. - Roma : Carocci, 2001. - 122 p. ; 24 cm 

 

Internet : nuovi problemi e questioni controverse / a cura di Giuseppe Cassano ; premessa 

di Giovanni Virga ; presentazione di Francesco Brugaletta. - Milano : Giuffrè, c2001. - xxvi, 

758 p. 

 

Internet e la legge : la persona, la proprietà intellettuale, il commercio elettronico, gli 

aspetti penalistici / Stefano Nespor, Ada Lucia De Cesaris. - 2a ed. - Milano : Hoepli, 2001. - 

399 p. ; 21 cm 

 

Internet per gli operatori del diritto / Fabio Cesare ; prefazione di Valentino Spataro : la 

rete come strumento di lavoro e di aggiornamento professionale. - Milano : Alpha Test, 

2001. - xii, 177 p. ; 24 cm 

 

Privacy e banche dati pubbliche : il trattamento dei dati personali nelle pubbliche 

amministrazioni / Riccardo Acciai. - Padova : CEDAM, 2001. - xxiv, 577 p. 

 

I problemi giuridici di Internet : dall'E-Commerce all'E-Business / a cura di Emilio Tosi ; 

premessa di G. Alpa ; presentazione di V. Franceschelli ; contributi di M. Barbarisi ... [et al.]. 

- 2. ed. aggiornata ed ampliata. - Milano : Giuffrè, c2001. - xxii, 841 p 
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    2000 

 

Banche dati e pubblica amministrazione : profili di diritto italiano e comparato / Raffaele 

Guido Rodio. - Bari : Cacucci, 2000. - 299 p. ; 24 cm 

 

I computer crimes tra informatica e telematica / Salvatore Resta. - Padova : CEDAM, 

2000. - xiii, 205 p. ; 24 cm 

 

Comunicare nell'era digitale / Valentina Comba. - Milano : Bibliografica, c2000. - VI, 149 p. 

; 21 cm 

 

Éthique et société de l'information / Groupe des écoles des télécommunications ; sous la 

direction de Danielle Bahu-Leyser et Pascal Faure ; préface de Laurent Fabius. - Paris : La 

documentation française, 2000. - 194 p. 

 

Il governo elettronico / Pasquale Russo e Giovanna Sissa. - Milano : Apogeo, c2000. - xviii, 

285 p. : ill. 

 

Hacker! : tecniche di protezione di sistemi / Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz. 

- Milano : Apogeo, c2000. - xxii, 458 p. 

 

Internet per la pubblica amministrazione : la guida alle informazioni giuridiche della 

pubblica amministrazione / Michele Iaselli. - Napoli : Simone, 2000. - 126 p. ; 21 cm 

 

Logica, informatica, diritto : dall'informatica giuridica alle nuove tecniche legislative / di 

Antonio A. Martino e Antonio Chini ; in collaborazione con l'Università di Pisa. - Milano : 

Angeli, c2000. - 361 p. ; 22 cm 

 

Manuale di diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie / Claudia Cevenini ... [et al.] ; 

a cura di Enrico Pattaro. - Bologna : Clueb, 2000. - xvi, 356 p. ; 22 cm 

 

La tutela della riservatezza / Aldo Loiodice, Giuseppe Santaniello. - Padova : CEDAM, 

2000. - xx, 724 p. ; 24 cm 

 

La tutela della vita privata in relazione ai trattamenti di dati personali in Internet : 

l'approccio della Comunità europea / Paolo Pallaro. 
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Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, A. 39, n. 1 (gennaio-marzo 

2000),  p. 7-30 

 

La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto d'autore / Giovanni De Santis ; 

prefazione di Donato A. Limone. - Milano : Giuffrè, 2000. - xi, 176 p. ; 24 cm 
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