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Libertà del Web: Faremo ricorso contro l'AGCOM - Guido
Scorza su Byoblu
  

Fonte e Link: byoblu

  

Dopo la delibera AgCom sul copyright che consente lo sbarco in rete delle lobby dell'editoria, le
quali avranno la possibilità di rimuovere in pochissimi giorni i contenuti web a loro sgraditi senza
passare per la magistratura, Guido Scorza (avvocato esperto di Internet, diritto e politica
dell'innovazione) annuncia che ci avvarremo di ogni mezzo, a cominciare dai ricorsi
amministrativi fino ad arrivare alla Corte Europea, per fermare un cavallo di troia verso le libertà
della rete che non ha equivalenti in nessun altro Paese del mondo. Diffusione massima.

      

PER SAPERNE DI PIU':

 "Il web ha un mese e mezzo di vita (Byoblu intervista Fulvio Sarzana)"
 Il post: http://www.byoblu.com/post/2013/10/16...
 Il video: http://www.youtube.com/watch?v=MJIaKn...

 "Domani è la fine di tutto: le lobby sbarcano in rete"
 Il post: http://www.byoblu.com/post/2013/12/11...

  

  

  

IL NOSTRO COMMENTO: Sono d’accordo con quanto esposto dal collega, Avv. Guido Scorza.
Occorrerà immediatamente ricorrere davanti alla competente autorità amm.va  avverso il
regolamento dell’AgCOM sul diritto d’autore, interessando, ove il caso lo richieda, anche le
Magistrature Superiori di Garanzia:  Corte Costituzionale,  Corte di Giustizia e la Corte Europea
dei diritti dell’uomo. Noi non siamo contro il diritto d’autore che,  in ogni caso merita tutela, ove
venga leso, però, davanti al competente magistrato togato che non si identifica certo con
l’AGCOM. In buona sostanza non è legittimo – perché contro il giusto processo – che
un’autorità amm.va come l’AGCOM possa arrogarsi il diritto di ordinare la rimozione – oltretutto
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in tempi brevissimi – di un frammento di informazione dello spazio Web. Questa riteniamo che
sia una palese violazione del diritto d’informazione oltre che un abuso di autorità che non può
essere tollerato in uno Stato civile e democratico come si definisce l’Italia. Fate girare.
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