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1. Introduzione 

Il tentativo di governare Internet è stato oggetto di numerose critiche, con-
cernenti non solo la concreta fattibilità, ma anche l’opportunità e la legittimità 
della disciplina giuridica della rete. Ad esempio, John Perry Barlow, uno dei 
profeti libertari di Internet nella sua celebre «Dichiarazione di indipendenza del 
ciberspazio» (Barlow 1996) rivendicava con slancio poetico l’autonomia della 
rete, la sua estraneità alla politica e al diritto. «In nome del futuro», egli chiede-
va ai «governi del mondo industriale», «stanchi giganti di carne ed acciaio» di 
lasciare in pace il ciberspazio, la «nuova casa della mente». Egli affermava 
l’originarietà dell’ordine del ciberspazio: la disciplina normativa dello spazio 
virtuale non dipende dalle istituzioni del mondo fisico, ma è un fenomeno natu-
rale, che «cresce spontaneamente attraverso le azioni collettive» dei suoi mem-
bri. Il ciberspazio è dotato di una propria cultura, di una propria etica, di un 
«codice non scritto» che già fornisce più ordine di quanto possa essere realizza-
to dalle imposizioni dei governi. Pertanto, esso non ha bisogno della politica e 
del diritto: è capace di autoregolarsi, di risolvere da solo i propri conflitti, con i 
propri mezzi. 

Alle preoccupazioni libertarie espresse da Barlow (e dai numerosi sostenitori 
della «ciberanarchia», cfr. Ludlow 2001), si sono opposte le numerose richieste 
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di una disciplina giuridica della rete. Si è trattato di voci provenienti dai gover-
ni, interessati a controllare la rete a fini di polizia (prevenzione del crimine e in 
particolare del terrorismo), a censurare alcuni tipi d’informazioni (materiali at-
tinenti alla pedofilia, alla pornografia, all’incitazione all’odio etnico o razziale, 
alla propaganda nazista, ecc.), a controllare il dissenso politico e sociale. Altre 
voci, ancor più forti, sono giunte dalla comunità degli affari, e hanno richiesto 
(e ottenuto) facilitazioni per il commercio elettronico, la protezione di marchi e 
segni distintivi, l’energica tutela della proprietà intellettuale. Infine, voci motivate 
dalla preoccupazione per i diritti di libertà hanno chiesto la protezione della pri-
vacy on-line, il mantenimento delle utilizzazioni libere (fair use) delle opere 
dell’ingegno, la conservazione delle risorse culturali comuni (cultural commons), 
e più in generale la garanzia che Internet continui a essere un ambiente nel quale 
esercitare in sicurezza i diritti civili, sociali e culturali, e anche quelli economici. 

L’esigenza che i diritti di libertà siano tutelati su Internet si unisce, infatti, 
alla constatazione che la libertà degli utilizzatori, commerciali e non, ha con-
sentito lo sviluppo della rete in modi nuovi e imprevedibili, culturalmente ed 
economicamente rilevanti (sulla connessione tra libertà, innovazione e «genera-
tività» di Internet, vedi Zittrein 2009). In particolare, gli anni più recenti hanno 
visto l’esplosione dei contenuti generati dagli utenti, la nascita del cosiddetto 
web 2.0. Nella dinamica del web 2.0 si può ravvisare non solo un nuovo feno-
meno sociale, ma anche l’emergere di un nuovo modello di produzione, la pro-
duzione paritetica, che sia affianca agli scambi del mercato sia alle gerarchie 
dell’impresa (Benkler 2006, per alcune considerazioni e riferimenti bibliografi-
ci, vedi Sartor 2010, par. 5.5.7). Tale modello di produzione si basa su piatta-
forme collaborative cui può partecipare liberamente chiunque desideri mettere 
le proprie energie al servizio di un progetto comune, mosso dai più diversi fini, 
individuali o sociali. Si sono così realizzare numerose esperienze, dapprima 
nell’ambito del software libero o open source, e in seguito anche nella produ-
zione dell’ingegno di altro tipo, come Wikipedia, la grande enciclopedia della 
rete. 

Pertanto, da un lato Internet sembra respingere il diritto e la politica, quali 
impedimenti antiquati alla propria creatività, quali ostacoli autoritari a nuove e 
migliori forme di (auto-) governo; dall’altro lato, Internet sembra richiedere so-
luzioni giuridiche (e diverse voci chiedono diverse soluzioni) per i nuovi pro-
blemi determinati proprio dalla creatività della rete, problemi rispetto ai quali 
non sembrano raggiungibili determinazioni condivise, volontariamente adottate 
e attuate da tutti i creatori e gli utenti della rete. 
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2. La disciplina di Internet 

Per determinare il ruolo del diritto nel governo di Internet, partiremo dalla 
nota distinzione proposta da Lessig (2006) tra quattro fattori che contribuiscono 
a regolare il ciberspazio: 

1. il diritto, cioè le regole imposte mediante coercizione organizzata. Come 
Lessig osserva, le leggi in vigore, come quelle in materia di copyright, diffama-
zione, oscenità, e frodi, continuano a minacciare sanzioni anche rispetto a com-
portamenti verificantisi nel ciberspazio; 

2. le “norme”, espressione con la quale Lessig fa riferimento alle regole so-
ciali adottate dai membri di una comunità, accompagnate da sanzioni non or-
ganizzate;  

3. il mercato, che regola (influenza) il comportamento degli attori di Internet, 
assegnando prezzi ai beni e alle opportunità presenti nel ciberspazio (accesso a 
siti, contenuti, servizi, pubblicità, ecc.); 

4. il “codice” (code), espressione con la quale Lessig fa riferimento all’hard-
ware e al software che supportano (costituiscono) il ciberspazio. Lessig osserva 
codice svolge un ruolo decisivo nel plasmare il comportamento degli individui 
su Internet, condizionando altresì l’efficacia degli interventi del diritto. 

La teoria di Lessig fornisce un utile modello per l’analisi giuridica di Inter-
net, al quale faremo riferimento nelle pagine seguenti.  

Tuttavia, in accordo con l’uso linguistico comune, preferiamo usare la paro-
la “norma” per denotare tanto le norme giuridiche quanto quelle non giuridiche. 
Per indicare la loro differenza, preferiamo parlare di norme giuridiche e nor-
me sociali (dove “sociali” significa semplicemente “non giuridicamente coer-
cibili”). 

Usando l’espressione “codice” per far riferimento ai vincoli imposti dal-
l’hardware e dal software della rete, Lessig intende suggerire che la tecnologia 
opera una funzione regolatrice analoga a quella dei codici consistenti in raccol-
te di disposizioni giuridiche. Tale termine può forse essere fuorviante per il 
giurista italiano, che opera nell’ambito di un sistema giuridico basato sul diritto 
codificato, ed è abituato a usare la parola “codice” per far riferimento a deter-
minate fonti del diritto. Pertanto, è forse opportuno precisare che l’utente della 
rete non interagisce con raccolte di disposizioni informatiche, ma con processi 
computazionali, processi effettuati da hardware governato da software. Tali 
processi non procedono arbitrariamente: essi seguono schemi stabili, in modo 
simile a quello in cui l’operare della natura segue leggi causali. Questi schemi 
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tuttavia, a differenza delle leggi naturali, sono il risultato di progetti e scelte 
umane. Al livello più basso, gli schemi computazionali corrispondono a singo-
le istruzioni di programmazione (sono le operazioni di elaborazione dati pre-
scritte da tali istruzioni). A un livello superiore, tali schemi corrispondono a 
funzioni d’input-output (inviare un messaggio di posta elettronica, visualizzare 
una pagina web, cifrare un documento) risultanti da certe combinazioni di 
istruzioni (procedure informatiche) e di dati A un livello ancora superiore, gli 
stessi schemi computazionali corrispondono a proprietà di certe elaborazioni e 
procedure. Per esempio, la procedura informatica per l’invio di un messaggio è 
strutturata in conformità a certi protocolli di comunicazione. Infine detti sche-
mi corrispondono ai modi in cui i vari oggetti che popolano il ciberspazio – 
personaggi di videogiochi, servizi di rete, agenti software – appaiono e si com-
portano, cioè alle proprietà e ai metodi d’azione che caratterizzano tali oggetti 
(fuggire quando il nemico si avvicina, preparare il conto quando il ciber-con-
sumatore richiede una prestazione, espellere l’utente dal sito quando cerchi di 
adottare comportamenti indesiderati, ecc.). 

3. Le regole virtuali (il codice informatico) 

Per designare tutti questi schemi di funzionamento di (processi computaziona-
li attivi su) sistemi informatici usiamo in generale l’espressione regole virtuali (in 
un’accezione simile, Reidenberg 1998, parla di lex informatica). Sono regole 
virtuali tanto le operazioni effettuate da singole istruzioni di calcolo, quanto le 
funzioni effettuate da procedure informatiche complesse, i criteri astratti cui tali 
procedure si conformano (standard e protocolli), le proprietà e i metodi che ca-
ratterizzano oggetti informatici complessi. Le regole virtuali esprimono schemi 
di comportamento e proprietà di processi computazionali, e pertanto si distin-
guono dalle norme giuridiche e sociali (che regolano direttamente il comporta-
mento umano). Tuttavia, come vedremo nel seguito, le regole virtuali possono 
svolgere funzioni analoghe a quelle di alcune norme giuridiche e sociali, e anzi 
possono talvolta sostituirsi a queste, essere un loro equivalente funzionale. Le 
regole virtuali (quali specificazioni dei processi computazionali del ciberspa-
zio) sono rilevanti per il comportamento umano nel ciberspazio, sotto diversi 
profili. 

Innanzitutto, le regole virtuali abilitano determinate azioni e interazioni (cioè 
le rendono virtualmente possibili), e disabilitano altre azioni e interazioni. Pos-
siamo infatti agire nel ciberspazio (ad esempio, accedere ad un sito, scaricare 
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un file, inviare un messaggio di posta, ottenere un’informazione) solo attivando 
appropriati processi computazionali. Le regole che caratterizzano i processi com-
putazionali disponibili stabiliscono che cosa possiamo e che cosa non possiamo 
fare. 

In secondo luogo, le regole virtuali determinano con quale facilità (con quali 
oneri) le azioni da esse abilitate possano essere concretamente effettuate. Ad 
esempio, può essere più facile navigare in rete accettando cookie 1, o fornendo i 
propri dati personali. 

Inoltre, le regole virtuali collegano effetti collaterali alle azioni da esse abili-
tate. Ad esempio, il fatto di eseguire un brano musicale può far diminuire la qua-
lità dell’esecuzione successiva, o può determinare l’invio di un messaggio al 
sito di provenienza. 

Infine, le regole virtuali determinano quali informazioni saranno fornite al-
l’utilizzatore. Ad esempio, un’applicazione informatica può comunicare o tace-
re all’utilizzatore la disponibilità di certe opzioni o il fatto che certi comporta-
menti dell’utilizzatore stesso saranno registrati e resi noti a terzi. 

Come lo spazio reale è caratterizzato dall’inevitabile primato delle leggi fi-
siche le quali, nel delimitare l’ambito del fisicamente possibile, circoscrivono 
l’ambito delle potenziali richieste normative (ad impossibilia nemo tenetur); 
così il ciberspazio è caratterizzato dal primato delle regole virtuali, le quali, nel 
delimitare l’ambito del virtualmente possibile (il possibile nei mondi virtuali 
creati dai processi computazionali), circoscrivono l’ambito in cui possono ope-
rare altre forme di influenza. Una volta che le regole virtuali abbiano stabilito 
quali azioni siano virtualmente possibili, a quali condizioni e in quali modi, al-
lora il mercato può stabilire i prezzi per ottenere il consenso o la cooperazione 
altrui nel compimento di tali azioni. Infine, regole sociali possono qualificare 
come ammissibili o inammissibili (in certi contesti e in certe comunità) alcune 
delle azioni abilitate dalle regole virtuali. Allo stesso modo, regole giuridiche 
possono qualificare le azioni virtualmente possibili come giuridicamente per-
messe, prescritte o vietate. 

Pertanto le regole virtuali, quali leggi “naturali” del ciberspazio, condiziona-
no ogni forma di regolazione, circoscrivendo la stessa materia da regolare (le 
azioni virtualmente possibili). 

 
 

1 I cookie sono registrazioni di dati attinenti alle nostre interazioni con i siti di Internet. 
Quando visitiamo per la prima volta a un sito, viene registrato nel nostro computer un identifica-
tore, che viene ritrasmesso al sito in ogni vista successiva. In questo modo il sito è in grado di 
“riconoscere” ciascun visitatore, e di unificare i dati che riguardano il visitatore stesso (per esem-
pio, i prodotti acquistati o esaminati) in un unico profilo. 
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Inoltre, le regole virtuali condizionano la possibilità di attuare norme sociali 
e giuridiche. Per esempio, è difficile utilizzare la rete quale mercato per prodotti 
culturali se le tecnologie disponibili non consentono la sicurezza delle transazio-
ni. Allo stesso modo, se le regole virtuali abilitano l’anonimato (il funzionamento 
della rete non offre alcun modo di identificare chi ha attivato certi processi com-
putazionali, e in particolare chi ha trasmesso certe informazioni), allora l’effet-
tività della disciplina giuridica (basata sulla coercizione pubblica organizzata) 
risulta assai limitata. 

Il primato delle regole virtuali è però messo in dubbio dal fatto che i proces-
si computazionali sono una creazione umana (nella maggior parte dei casi) o 
almeno possono essere modificati mediante l’intervento umano. Ciò significa 
che il mercato, e le norme sociali e giuridiche possono influire sulle regole vir-
tuali, inducendo la modifica di queste. Si consideri come il mercato plasmi con-
tinuamente l’hardware e il software della rete per adattarli ai propri bisogni: 
nuovi siti commerciali, ciascuno caratterizzato da proprie regole di funziona-
mento, sono aperti al pubblico; nuove applicazioni per il commercio elettronico 
sono rese disponibili; nuove tecniche sono sviluppate per rendere sicure le tran-
sazioni on-line, per proteggere la proprietà intellettuale, per controllare il com-
portamento dei consumatori, per estrarre informazioni dalla rete, ecc. 

Anche le regole e i valori sociali contribuiscono all’evoluzione delle infra-
strutture computazionali. Ad esempio, in certe comunità di Internet, ispirate alla 
cultura hacker, sono stati sviluppati significativi progetti software open source 2 
(come il progetto GNU-Linux, innanzitutto), o anche software specificamente 
intesi a proteggere l’anonimato e la privacy on-line. 

Infine, il diritto può imporre nuove regole virtuali, ad esempio, vietando l’uso 
di certi algoritmi (come nei tentativi di bandire l’uso di forme avanzate di crit-
tografia), imponendo specifici algoritmi per certi fini (come la tecnica della crit-
tografia a chiave doppia nella firma digitale), richiedendo che certi processi com-
putazionali siano resi compatibili con esigenze di sicurezza e imponendo che 
certi dati siano conservati e altri siano cancellati (come prescrivono le normati-
ve sulla protezione dei dati). In tutti questi casi, il diritto introduce obblighi che 
 
 

2 Usiamo qui l’espressione open source per indicare, in modo del tutto generico, i software 
forniti all’utilizzatore a condizioni che consentano (di diritto, ma anche di fatto) l’accesso al co-
dice sorgente (alla forma, leggibile dall’uomo, in cui il software è stato scritto), e inoltre (in va-
ria misura) la riproduzione e la distribuzione dei programmi, la loro modifica e la distribuzione 
delle modifiche. Queste libertà non sono di regola attribuite agli acquirenti di software commer-
ciale (c.d. software proprietario): l’acquirente del software proprietario non ha la possibilità di 
studiarne il funzionamento mediante la lettura del codice sorgente, di distribuire copie, né di ap-
portare modifiche. 
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non possono essere adempiuti direttamente mediante l’azione umana: adempiere 
tali obblighi richiede la modifica del comportamento computazionale di sistemi 
informatici, cioè richiede l’implementazione di regole virtuali che attuino quan-
to tali obblighi richiedono. 

4. Gli inizi della rete 

Sulla base del modello descritto nella sezione precedente, procederemo ora a 
considerare l’evoluzione di Internet e il ruolo che le norme hanno svolto in tale 
evoluzione, nella loro interazione con le regole virtuali (con l’infrastruttura tec-
nica). 

Internet nacque, come tutti sanno, da una combinazione di molteplici fattori: 
un finanziamento proveniente da istituzioni collegate al ministero della difesa 
statunitense, il coinvolgimento di scienziati giovani e creativi, l’aperta discus-
sione e sperimentazione in ambienti accademici. L’architettura fondamentale di 
Internet fu definita mediante una scelta a favore della neutralità e della libertà 
nella comunicazione. I protocolli fondamentali della rete (TCP/IP), cioè le re-
gole virtuali fondamentali di Internet, definiscono un’infrastruttura computazio-
nale nella quale ogni messaggio può viaggiare da ogni nodo a ogni altro nodo, 
senza controlli intermedi. Infatti, ogni contenuto  sia esso un rapporto tecnico, 
un brano musicale, un disegno, un filmato o un programma  è suddiviso in pac-
chetti, ognuno dei quali è racchiuso in una busta digitale (digital envelope) che 
riporta tutte le informazioni necessarie per trasmettere il pacchetto alla sua de-
stinazione. I pacchetti viaggiano spostandosi di nodo in nodo, seguendo cam-
mini non prestabiliti (determinati dalle condizioni del traffico sulla rete). La 
trasmissione di un pacchetto da un nodo al successivo è compiuta da computer 
chiamati gateway o router, i quali si limitano a ricevere il pacchetto inviato dal 
nodo precedente, e a inviarlo in avanti (verso un nodo più vicino alla destina-
zione), racchiuso nella propria busta digitale. Solo quando i pacchetti giungono 
al computer di destinazione, le buste digitali vengono aperte e i pacchetti riuniti e 
controllati (per verificare se ci sono stati errori di trasmissione, e se necessario 
richiedere la ritrasmissione dei pacchetti difettosi). 

La mancanza di controlli intermedi significa che la rete, fin dal suo inizio, ha 
avuto la propensione a diventare un mezzo di comunicazione globale, per il quale 
locazioni fisiche, e confini geografici sono irrilevanti. L’apertura e la neutralità 
dell’architettura di Internet sono state fattori decisivi nel promuoverne sviluppi 
nuovi e inattesi. La rete è presto divenuta l’ambiente flessibile nel quale i suoi 
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utilizzatori (che erano per la maggior parte esperti d’informatica) potevano pro-
gettare applicazioni originali, e contribuire alla loro realizzazione. In questo con-
testo sono potuti emergere i principali servizi della rete: posta elettronica, bulletin 
board (bacheca elettronica), trasferimento di file, ipertesto globale (world wide 
web). 

Lo sviluppo della rete è stato determinato dall’incontro di diverse culture. 
Secondo Castells (2001, p. 37 ss.) quattro ispirazioni ideali hanno contribuito a 
formare la rete: la cultura tecnico-meritocratica, caratterizzata dai valori della 
scoperta tecnologica, della competenza e della condivisione della conoscenza; la 
cultura hacker, che unisce ai valori tecnico-meritocratici gli aspetti della creati-
vità e della cooperazione; la cultura virtual-comunitaria, caratterizzata dai valo-
ri della libertà di comunicazione, associazione e auto-organizzazione; la cultura 
imprenditoriale, basata sui valori del denaro, del lavoro e del consumo. Agli inizi 
della rete, quando era usata da un numero limitato di persone, spesso implicate 
nella sua costruzione, le componenti tecno-meritocratica e hacker erano certamen-
te prevalenti. Internet appariva ai suoi utilizzatori come un ambiente che offriva 
possibilità inesplorate di azione, interazione e cooperazione, possibilità che spet-
tava a essi stessi identificare e sviluppare, in uno sforzo congiunto. L’autorità 
sembrava spettare a chi, da un lato possedesse superiori competenze tecniche e 
scientifiche, e dall’altro fosse disponibile a impiegare queste competenze in svi-
luppi innovativi, cui la comunità degli utenti era invitata a partecipare. 

La cultura delle origini della rete riusciva a conciliare creatività e coopera-
zione, in modo che innumerevoli invenzioni andassero ad arricchire una ricca e 
variata infrastruttura di comunicazione. Il coordinamento delle iniziative indi-
viduali poteva avvenire mediante strumenti non giuridicamente vincolanti. In-
nanzitutto, c’era l’autorità tecnica e morale dei padri fondatori della rete (come, 
tra gli altri, Vinton Cerf, Robert Kahn, e Jon Postel). Inoltre operavano due im-
portanti meccanismi per il coordinamento delle azioni dei singoli, gli standard 
(i protocolli di comunicazione) e le norme sociali. 

5. Gli standard 

L’osservanza dei protocolli di comunicazione (le regole secondo le quali i 
messaggi debbono essere costruiti e interpretati) e, più in generale, di standard 
comuni, può fondarsi su meccanismi non coercitivi, e quindi non giuridici (la 
cui osservanza prescinde dalla minaccia della sanzione). Il rispetto degli stan-
dard risulta infatti dal fatto che ciascuno ha bisogno di adottare comportamenti 
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coerenti con i comportamenti e le aspettative altrui, al fine di poter partecipare 
alla comunicazione e all’interazione. Usando il linguaggio della teoria dei giochi, 
possiamo dire che gli standard forniscono soluzioni a giochi di coordinazione 
(coordination games), cioè a situazioni nelle quali (a) ciascuno preferisce se-
guire il modello di comportamento che adotteranno gli altri, piuttosto che esse-
re il solo a comportarsi in modo diverso, ma (b) ci sono più modelli d’azione, 
diversi l’uno dall’altro, che è possibile condividere. 

Ciò che spinge un individuo ad adottare uno standard non è quindi il partico-
lare valore dello standard (il vantaggio comparativo che esso fornirebbe, se fos-
se adottato da tutti, rispetto ad altri possibili standard). La scelta individuale di 
seguire un certo standard è giustificata solo dal fatto che esso sia (o della pro-
spettiva che sarà) universalmente adottato. Pertanto, il potere reale è nelle mani 
di coloro che, mediante la propria scelta di promuovere uno standard sono ca-
paci di renderlo “saliente” per tutti, cioè tale che ciascuno si aspetti che tutti lo 
seguiranno (sul concetto di salienza si veda Schelling 1960). Per esempio, quel 
potere può appartenere a un organo autorevole, imparziale e persuasivo, investito 
del compito della creazione, sviluppo e gestione di uno standard all’interno di 
una certa comunità, o invece a chi domini un certo mercato e sia quindi in gra-
do di assicurare la diffusione prevalente dei prodotti conformi alle proprie scelte. 
La capacità di dotare di salienza una certa opzione fornisce un potere che non ri-
chiede sanzione giuridica o morale: l’interesse personale (egoistico) è sufficien-
te a condurre gli individui a convergere sugli standard salienti. Tuttavia, questo 
meccanismo rende possibile la contraddizione tra razionalità collettiva e razio-
nalità individuale: la prima richiederebbe che tutti gli utilizzatori adottassero 
congiuntamente lo standard ottimale (quello che condurrebbe a maggiori van-
taggi, se adottato da tutti), mentre la seconda esige che ciascuno segua qualsiasi 
standard egli preveda sarà adottato dagli altri, a prescindere dal suo valore com-
parativo. 

In Internet, la corrispondenza tra razionalità collettiva e individuale è stata 
finora assicurata dalle procedure per la creazione degli standard di Internet, ol-
tre che dalle qualità scientifiche e morali delle persone che hanno partecipato a 
tali procedure. La salienza degli standard dipende infatti dalla loro adozione da 
parte comitati di esperti imparziali (dopo estesi dibattiti nella comunità di Inter-
net), che valutano gli standard sulla base della loro validità tecnica, avendo ri-
guardo allo scopo condiviso di comunicare e condividere risorse sulla rete. Gli 
standard accolti dai comitati competenti (come la IETF-Internet Engineering 
Task) sono divenuti salienti per tutta la comunità di Internet, facendo in modo 
che ogni sviluppatore di software li adottasse, nell’aspettativa che gli altri svilup-
patori avrebbero fatto lo stesso. 
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6. Le norme sociali di Internet 

Accanto alla “normatività” convenzionale degli standard (si osservi che gli 
standard non sono norme in senso proprio, poiché la loro efficacia può basarsi 
esclusivamente sull’interesse personale), la comunità di Internet ha prodotto an-
che norme in senso stretto. Si tratta cioè di credenze condivise che certi modelli 
di comportamento debbano essere seguiti da ogni singolo membro di una comu-
nità (nell’interesse della comunità stessa o per raggiungere scopi comuni ai suoi 
membri), anche quando il comportamento prescritto sia contrario all’interesse 
particolare del singolo. Tali credenze normative sono solitamente combinate con 
sanzioni informali, consistenti nel giudizio negativo della comunità, un giudizio 
che può condurre nei casi più seri alla stigmatizzazione o anche alla ostracizza-
zione di chi violi la norma. Questo tipo di normatività si ritrova, ad esempio, nel-
le c.d. regole della netiquette, l’etichetta della rete, come quelle che prescrivono 
di non inviare pubblicità a gruppi di discussione (news group), o di non parteci-
pare a scambi pubblici di espressioni offensive (detti flaming). Una diversa, e più 
profonda, normatività si ritrova in talune interazioni cooperative. In particolare, 
la cosiddetta etica degli hacker, che ispira numerosi progetti informatici, è carat-
terizzata dai seguenti valori: condivisione, apertura, decentralizzazione, accesso 
libero ai computer, miglioramento del mondo attraverso l’informatica (vedi Levy 
1986). Si pensi ad esempio al divieto di “chiudere” un software open source (op-
portunamente modificato), distribuendone solo il codice compilato e ricorrendo 
agli strumenti della proprietà intellettuale: si tratterebbe di una violazione giuridi-
ca (qualora il software fosse stato acquisito con una licenza con copyleft), ma an-
che della violazione di una regola etica, intesa a governare lo sviluppo del proget-
to comune. In questi casi, si richiede al singolo di non sfruttare i suoi compagni, 
dando priorità alle regole condivise (cioè all’obiettivo comune di sviluppare un 
software liberamente accessibile) rispetto al proprio interesse personale. 

In comunità sufficientemente compatte tali norme non richiedono sanzioni 
giuridiche: lo stigma connesso al giudizio negativo della comunità, cui si unisce 
la possibilità di esclusione da collaborazioni future, può bastare ad assicurare 
un sufficiente livello di osservanza. 

7. Il diritto e le origini di Internet 

La combinazione di protocolli convenzionali e regole sociali era sufficiente 
per governare l’Internet “nascente”. Il diritto aveva allora una funzione margina-
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le: sanciva i diritti di proprietà sull’hardware della rete (il software era general-
mente di libera disponibilità), e i diritti fondamentali (libertà di parola, comuni-
cazione, iniziativa privata) che consentivano di sfruttare in modo decentrato e 
creativo le possibilità offerte dall’infrastruttura della rete. L’autodeterminazione 
proprietaria era peraltro limitata dalle regole virtuali della rete. Il proprietario di 
un computer era libero di decidere se impiegarlo quale fornitore (server) di servi-
zi di rete, così come il titolare di un’opera dell’ingegno era libero di scegliere se 
renderla accessibile in rete. Tuttavia, una volta effettuata questa scelta, il compu-
ter e i suoi contenuti erano utilizzati dai processi computazionali della rete, se-
condo le regole virtuali proprie di questa (e quindi, ad esempio, diventava diffici-
le limitare l’accesso agli elaboratori e la circolazione delle opere). 

Un importante limite al governo giuridico della rete consisteva nel fatto che, 
come osservavamo, l’architettura della rete abilita comunicazioni globali non 
controllate. Ciò riduce la possibilità che leggi nazionali possano bloccare l’acces-
so a quanto viene reso disponibile in rete: chiunque può accedere ad ogni og-
getto disponibile in rete, indipendentemente dalla locazione fisica dell’hard-
ware presso il quale quell’oggetto è collocato (l’hardware che esegue i processi 
computazionali da cui risulta la presenza sulla rete dell’oggetto in questione). 
Questa circostanza determinò il fallimento dei primi tentativi di bloccare la cir-
colazione delle informazioni illegali secondo il diritto (solo) di alcuni paesi. Le 
informazioni illegali in un certo paese (pornografiche, razziste, naziste, crimi-
nali, ecc.) potevano semplicemente essere trasferite presso computer (server di 
rete) situati negli Stati Uniti, dove la libertà di parola gode di una forte prote-
zione costituzionale, estesa anche a informazioni vietate altrove. 

La neutralità della rete ha anche favorito l’uso della stessa per nuove appli-
cazioni con importante rilievo economico (come ad esempio, l’uso della rete per 
comunicazioni telefoniche). Se chi già controllava il mercato delle telecomuni-
cazioni (le compagnie telefoniche) avesse potuto discriminare diversi usi di In-
ternet, ad esempio, imponendo costi più elevati o prestazioni inferiori per le 
comunicazioni telefoniche sulla rete, la telefonia on-line avrebbe faticato molto 
di più a emergere. 

8. La rete e il mercato 

Il modello che abbiamo descritto, nel quale Internet è (e deve essere) un ambito 
di piena libertà di comunicazione, garantita al livello tecnico dalle regole virtuali (i 
protocolli) implementate nella sua architettura, e al livello normativo dalle consue-
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tudini della sua comunità, entra in crisi negli anni ’90, quando la rete si espande a 
coprire ampie fasce della popolazione mondiale, aprendosi agli interessi economici. 

La crescita accelerata della rete e la crescente diversità dei suoi utilizzatori 
mettono in dubbio la stessa idea dell’esistenza di una comunità di Internet, vista 
come un’unica collettività di persone che partecipano in un progetto comune e 
accettano norme condivise. Quando la diversità diventa così grande che la rete 
unisce tanto  gli studiosi dell’arte rinascimentale quanto i cultori della violenza 
sessuale, tanto le persone impegnate nella lotta contro la povertà quanto i predi-
catori dell’odio etnico e razziale, tanto i difensori dell’infanzia quanto i sosteni-
tori della pedofilia, dobbiamo probabilmente concludere che non esiste alcun 
valore condiviso, alcun consenso sovrapposto (overlapping consensus, Rawls 
1993, p. 133 ss.) che possa dar forma alle istituzioni di una comunità onnicom-
prensiva della rete. Al massimo, tutti gli utenti di Internet condividono un inte-
resse all’auto-organizzazione sulla rete, quale precondizione del perseguimento 
dei valori particolari di ciascuno, all’interno della propria particolare comunità. 
Piuttosto che una comunità, Internet appare essere il «framework for Utopia» 
descritto da Nozick (1974, p. 297 ss.), cioè uno spazio vuoto nel quale ciascuno 
può cercare di costruire, con chiunque sia disponibile, comunità circoscritte che 
corrispondano ai valori e agli interessi che egli predilige. Tale possibilità di pra-
ticare la libertà di associazione su scala planetaria è un’esigenza importante. Tut-
tavia, non dovremmo sovrastimare la funzione normativa delle comunità che ne 
risultano: le loro parzialità, molteplicità, precarietà ne mettono in dubbio la ca-
pacità di prevenire e reprimere i comportamenti antisociali nella rete (diffusio-
ne di virus, di pubblicità non sollecitata, danni a sistemi informatici) e di impe-
dire che Internet venga usata preparare comportamenti antisociali da attuare nel 
mondo reale (terrorismo, pedofilia, ecc.). 

Il secondo, e il principale, fattore che ha determinato la perdita di innocenza 
della rete consiste nel suo uso per attività economiche. Ciò introduce nella rete 
nuovi potenti attori, valori e pratiche, e determina un cambiamento importante 
nella sua funzione sociale. 

L’architettura originaria della rete aveva una duplice attitudine verso il mer-
cato. Da un lato, la sua neutralità (la possibilità di trasferire qualsiasi contenuto 
verso qualsiasi destinazione) ha consentito a Internet di diventare il luogo idea-
le per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, attinenti a tutti gli aspetti del-
l’economia (pubblicità, scambio, comunicazione, organizzazione, produzione 
di software e creazione di opere digitali). Altri aspetti dell’architettura di Inter-
net, tuttavia, ne impedivano l’uso per scopi commerciali. In particolare, l’aper-
tura della rete rendeva difficile garantire l’identificazione delle parti di transa-
zioni commerciali, e la sicurezza delle loro comunicazioni. Inoltre, il libero ac-
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cesso a ogni oggetto disponibile sulla rete ostacolava l’uso della rete per la di-
stribuzione commerciale di prodotti culturali. 

La crescente importanza economica di Internet ha messo in discussione i mec-
canismi di auto-regolazione. Così, la definizione di standard e protocolli, anziché 
emergere da discussioni libere e competenti, secondo il giudizio imparziale di co-
mitati tecnico-scientifici (come la citata IETF), sembra talvolta risultare da batta-
glie e compromessi tra strategie commerciali in competizione. Il meccanismo del-
la convenzione (la necessità di fare quanto ci si aspetta che gli altri faranno) conti-
nua a spingere i singoli utenti e programmatori ad adottare gli standard dominanti. 
Tuttavia, quali standard domineranno il mercato dipende dalla quota (e più in ge-
nerale, dal potere) di mercato dei loro sostenitori. Anche quando appare evidente 
che standard diversi da quelli sostenuti dai leader del mercato potrebbero offrire 
maggiori vantaggi, gli utenti individuali sono impotenti. I loro interessi individuali 
li spingono verso i previsti vincitori: solo una scelta sociale, un impegno congiun-
to (sulla base di una preferenza condivisa) potrebbe dare salienza ad un’opzione 
diversa, e contrastare la forza di chi domina il mercato. Al riguardo bisogna peral-
tro rilevare che fino a oggi le organizzazioni per la creazione di standard (come 
IETF e W3C) hanno funzionato in modo egregio, ispirandosi prevalentemente a 
considerazioni tecniche e alla valutazione imparziale dei diversi interessi in gioco. 

Consideriamo ora la formazione di norme vere e proprie, cioè di credenze che 
certi modelli di comportamento debbano essere seguiti, anche quanto l’individuo 
interessato potrebbe profittare della propria devianza. Internet è potuta essere 
terreno fertile per la formazione di norme, oltre che grazie all’esistenza di di-
mensione comunitaria-cooperativa, anche grazie al fatto che i membri della co-
munità di Internet tendevano a condividere i medesimi ruoli: ciascuno era tanto 
un mittente quanto un ricevitore di messaggi, tanto un fornitore quanto un lettore 
di contenuti, tanto uno sviluppatore di software quanto un utilizzatore di soft-
ware sviluppato da altri. Tale condivisione di ruoli realizzava una comunanza 
di interessi atta a facilitare la formazione di un “punto di vista comune”, cioè la 
percezione condivisa che certe regole d’azione (quando universalmente seguite) 
avrebbero beneficiato tutti. Tale percezione tendeva a portare gli individui a con-
dividere norme corrispondenti. 

L’interscambiabilità dei ruoli è venuta meno quando in Internet è divenuta il 
luogo di attività economiche organizzate, e nelle quali diversi gruppi (e organiz-
zazioni) svolgono ruoli distinti (produttori vs. consumatori, fornitori di contenu-
ti vs. lettori, sviluppatori di software vs. utilizzatori). Ognuno di questi gruppi 
tende a essere caratterizzato da specifici interessi di gruppo, che talvolta con-
vergono ma talvolta competono con gli interessi di altri gruppi. In questo nuovo 
assetto economico-sociale, gli interessi e i punti di vista propri a ciascun gruppo 
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possono talvolta favorire l’emergere della normatività, cioè l’adozione condivi-
sa di regole la cui generale osservanza, all’interno di un gruppo, giova a tutti i 
membri del gruppo. Tuttavia tali norme non avvantaggiano necessariamente le 
persone esterne al gruppo in questione; possono anzi emergere aspri conflitti tra 
diversi interessi di diversi gruppi. 

Si consideri, ad esempio, il commercio elettronico. Quando si tratta della re-
golazione del comportamento tra commercianti (ad esempio, i  modi per condurre 
con efficienza e sicurezza transazioni business to business), la lex mercatoria 
spontanea, possibilmente precisata e applicata dagli organi (gli arbitri) della co-
munità degli stessi commercianti, può fornire soluzioni appropriate, che giovano 
non solo ai commercianti ma anche alla società nel suo complesso (benché siano 
frequenti i conflitti di interessi tra diversi gruppi di operatori economici). Tuttavia 
in altri ambiti, come ad esempio nella protezione della privacy, vi è un chiaro con-
flitto di interessi tra commercianti on-line e consumatori: i primi si gioverebbero 
della più ampia possibilità di rilevare e registrare il comportamento dei consuma-
tori, mentre i secondi beneficerebbero del rispetto della propria privacy. Conse-
guentemente, è assai improbabile che la lex mercatoria (e più in generale una 
qualsiasi regolamentazione unilaterale) possa fornire una disciplina che tenga 
conto delle esigenze dei consumatori. Si potrebbe forse sostenere che è nell’inte-
resse dei commercianti fornire una minima protezione della privacy telematica, 
poiché una totale mancanza di privacy allontanerebbe i consumatori da Internet. 
Tuttavia, non si può ragionevolmente sperare che l’autoregolamentazione dei 
commercianti provveda un livello di protezione della privacy che vada al di là di 
quel limite (che sarebbe inevitabilmente molto basso). Inoltre, dalla prospettiva 
dei commercianti, sarebbe ancor preferibile una mera apparenza di protezione, 
grazie alla quale che i consumatori continuerebbero ad acquistare e i commer-
cianti continuerebbero a raccogliere ed elaborare i loro dati. Peraltro tale apparen-
za non potrebbe reggere di fronte alla realtà degli abusi, cosicché potrebbe esser-
vi un interesse dei commercianti all’adozione di una disciplina di tutela imposta a 
tutti dalla legge, cosicché non possa avvantaggiarsi il concorrente che vi si sot-
tragga (una siffatta disciplina potrebbe favorire l’uso del commercio on-line da 
parte dei consumatori, rassicurandoli circa il trattamento dei propri dati). 

Similmente, c’è un chiaro conflitto di interessi tra gli operatori commerciali 
della cultura e del software, e le comunità di Internet (come i movimenti degli 
hacker e del software open source) che praticano su Internet modi alternativi di 
realizzare, diffondere e utilizzare contenuti culturali e programmi informatici. Lo 
scenario peraltro è complesso, poiché numerose imprese commerciali prospera-
no producendo contenuti liberamente accessibili (come quelle che si dedicano 
al software open source), e ancor più fornendo le piattaforme sulle quali quei 



Internet e il diritto 

 

15

contenuti vengono resi disponibili (come quelle che gestiscono reti sociali, co-
me Facebook, o raccolte di contenuti, come YouTube). 

È molto difficile immaginare come l’autoregolamentazione possa fornire nor-
me spontaneamente condivise tali da fornire una soluzione ai conflitti di inte-
resse tra commercianti e utenti e tra diversi tipi di commercianti. Bisogna evita-
re che questi conflitti si trasformino in scontri nei quali, per usare le note parole 
di Hobbes, «la violenza e la frode [...] sono le virtù cardinali». Né tali conflitti 
restano limitati all’autoregolamentazione; interessi settoriali tendono ad adeguare 
a sé le stesse norme giuridiche. Si consideri, ad esempio, il tentativo dei produt-
tori di software commerciali di usare la brevettazione del software per limitare 
la concorrenza e per bloccare lo sviluppo dei programmi open source. Tale ten-
tativo, dopo aver condotto a una modifica delle prassi nel rilascio dei brevetti 
(negli Stati Uniti e recentemente presso l’Ufficio brevetti europeo), ha finora tro-
vato l’opposizione del Parlamento Europeo, che ha respinto la Proposta di di-
rettiva 2002/92/COM, relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mez-
zo di elaboratori elettronici. 

È bene precisare che l’ingresso del mercato in Internet non ha comportato 
solo gli aspetti “negativi” finora identificati. Tale ingresso da un lato ha contri-
buito alla crescita economica generale e ha offerto nuove opportunità a una cer-
chia amplissima di operatori economici, dall’altro lato ha reso la rete accessibi-
le e utile anche a milioni di utilizzatori non “professionali”, fornendo alla ster-
minata platea dei consumatori virtuali strumenti appropriati alle loro competen-
ze e ai loro interessi. Non è un caso che gli utilizzatori della rete, quando si so-
no trovati a scegliere tra gli ambienti virtuali sostenuti da iniziative pubbliche 
(in particolare, le cosiddette reti civiche) e quelli prodotti dal mercato, abbiano in 
grande maggioranza optato per i secondi. Come illustreremo nel seguito, non si 
tratta quindi di ripetere il lamento del Discours sur l’inégalité di Rousseau, so-
gnando il ritorno all’idillio dell’Internet primitiva, non corrotta dai rapporti 
proprietari, ma piuttosto di garantire da un lato il pluralismo della società vir-
tuale (delle comunità virtuali) di fronte al potere degli operatori economici, e 
dall’altro di tutelare le libertà del singolo anche quando egli opera nell’ambito 
degli ambienti privatizzati del ciberspazio commerciale. 

9. La nuova architettura di Internet 

Da quando la rete si è espansa, e interessi commerciali ne sono divenuti parte 
fondamentale, i limiti dell’auto-regolamentazione hanno condotto a numerose 
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richieste di interventi giuridici. Alcune di queste richieste hanno avuto successo, 
conducendo a nuove leggi o all’adattamento del diritto giurisprudenziale. Si 
consideri, ad esempio, come il diritto sia cambiato, in tutti i paesi industrializza-
ti, al fine di assicurare la validità giuridica dei contratti informatici, offrire ga-
ranzie giuridiche alle firme elettroniche, assicurare un’intensa protezione al di-
ritto d’autore, consentire che gli algoritmi implementati nel software potessero 
essere brevettati, sanzionare l’uso non autorizzato di espressioni corrispondenti a 
marchi e segni distintivi (secondo la giurisprudenza di tutti i paesi sviluppati). 
Tuttavia, questo intervento del diritto, pur ottenendo risultati significativi (ad 
esempio, nel far prevalere il diritto industriale sulle regole di Internet per l’asse-
gnazione dei nomi di dominio) è stato in qualche misura ostacolato dalla natura 
della rete: da un lato, la sua estensione globale si opponeva ai limiti geografici 
degli ordinamenti giuridici statali, e dall’altro lato, la sua architettura incontrolla-
bile si opponeva al bisogno di scoprire le violazioni e identificarne gli autori. 

Negli ultimi tempi, il tentativo di superare questi problemi (e alcune limita-
zioni intrinseche al diritto stesso, come la sua rigidità e i costi della sua applica-
zione) hanno condotto a nuovi sviluppi tecnologici. Gli operatori economici, 
dopo aver usato il ciberspazio per svolgere attività commerciali, hanno iniziato 
a modificarlo, in modo da adeguarlo alle proprie necessità. Ciò si è ottenuto me-
diante modifiche dell’architettura di Internet, modifiche che, se non si introdur-
ranno opportuni contrappesi, potranno forse mettere in pericolo la funzione di 
Internet quale medium di libera comunicazione. Tale processo consiste nell’arric-
chire ulteriormente l’architettura della rete, aggiungendo, al sopra degli origina-
ri protocolli, nuovi protocolli ed applicazioni, che incorporano nuove regole 
virtuali. Queste innovazioni operano a due livelli. 

Al primo livello, opportune regole virtuali disabilitano le azioni non volute 
dai “proprietari” di un’area del ciberspazio o dai fornitori di certi contenuti. Ta-
li regole (rectius, le computazioni da esse caratterizzate), anziché vietare certe 
azioni in certe condizioni, le rendono virtualmente impossibili. Questo metodo 
è particolarmente evidente nell’ambito della proprietà intellettuale, dove con-
trolli software (misure tecnologiche di protezione) si affiancano alla tutela giu-
ridica del diritto d’autore: ciò accade sia restringendo ciò che una persona è in 
grado di fare quando interagisce con un sito (ad esempio, rendendo impossibile 
scaricare i contenuti del sito, o fornendo un accesso selettivo), sia inserendo nei 
beni digitali meccanismi che ammettono solo il tipo di utilizzo che corrisponde 
all’intento del venditore (ad esempio, ascoltare un pezzo musicale entro un cer-
to tempo, un certo numero di volte, su un certo computer, con un certo tipo di 
qualità sonora, ecc.). Più in generale, questo indirizzo tende a sostituire la cate-
goria del virtualmente possibile alla categoria del giuridicamente lecito: all’u-
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tente è lecito fare quanto egli di fatto è in grado di fare, nell’interagire con un 
sito o nell’usare un certo prodotto, ma egli è in grado di fare solo ciò che è stato 
abilitato a fare. Le restrizioni software possono diventare più selettive, quanto 
più le applicazioni informatiche diventano intelligenti. In futuro agenti intelli-
genti, inclusi in applicazioni software, potranno decidere flessibilmente, secondo 
le circostanze e il comportamento precedente dell’utente, quali azioni dell’utente 
abilitare e quali disabilitare. Questa possibilità è oggi espressamente riconosciuta 
da nostro diritto. L’art. 102-quater della legge sul diritto d’autore stabilisce, in-
fatti, che «I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi … possono apporre sulle 
opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci». I suc-
cessivi artt. 171-ter e 171-quater puniscono chi fornisca strumenti intesi a eludere 
misure tecnologiche di protezione 3 e chi se li procuri 4. 

Quando la possibilità virtuale si sovrappone alla liceità giuridica, la funzione 
del diritto tende a trasformarsi: anziché disciplinare direttamente il comportamen-
to dei comuni cittadini (gli utenti dei sistemi), il diritto tende a tutelare le tecniche 
automatiche di controllo. Pertanto, anziché chiedere al diritto di punire gli autori 
di comportamenti non desiderati, si chiede a esso di punire con severità chi violi i 
sistemi informatici. Si va forse delineando un futuro nel quale il singolo sarà sol-
levato in modo crescente dell’onere della scelta morale e giuridica, e nel quale il 
coordinamento dei comportamenti sociali sarà trasferito nell’infrastruttura infor-
matica che sostiene l’azione e l’interazione dei singoli, assegnando al diritto il 
compito di proteggere tale infrastruttura. 

A un secondo livello, varie tecniche per il controllo personale sono inserite 
in Internet, tecniche per l’identificazione dei singoli, per la loro sorveglianza 
(per registrarne i comportamenti), per l’indagine (per elaborare i dati raccolti). 
In questa sede non possiamo considerare in che cosa consistano queste tecnolo-
gie, che includono un’ampia gamma di strumenti, andando dai banali cookie, 
alle procedure biometriche di identificazione, agli algoritmi per l’estrazione di 
dati (data mining). Limitiamoci a osservare che tutte queste tecnologie hanno 
importanti utilizzi socialmente utili, ma il loro uso incontrollato può condurre a 
gravi conseguenze (per un autorevole riferimento ai problemi della sorveglian-
za on-line, si veda Rodotà 2002). Consideriamo, per esempio, la crittografia a 
 
 

3 Chi «fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per 
la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ov-
vero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci 
misure tecnologiche» (art. 171-ter). 

4 Chi «acquista o noleggia ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure 
di protezione tecnologiche» (art. 171-quater). 
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chiave asimmetrica, che rappresenta uno dei maggiori risultati tecnologici degli 
ultimi anni. Questa tecnologia offre due possibilità: da un lato, la possibilità di 
nascondere il contenuto di un messaggio rendendolo leggibile al solo destinata-
rio (ciò si ottiene cifrando il messaggio con la chiave pubblica del destinatario), 
dall’altro lato, la possibilità di identificare con assoluta precisione il mittente di 
un messaggio (ciò ci ottiene cifrando un estratto del messaggio con la chiave 
privata del mittente). Pertanto la crittografia da un lato può garantire la segre-
tezza nella comunicazione (segretezza richiesta nei rapporti interpersonali, ma 
anche nei contatti d’affari), e dall’altro lato può garantire l’identificazione sicu-
ra delle parti di ogni interazione (richiesta negli scambi commerciali o anche 
nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni). Questa seconda funzio-
ne della crittografia è quella che desta le maggiori preoccupazioni, sotto il pro-
filo del controllo sociale. Si avvicina il tempo in cui ciascuno potrà essere ri-
chiesto, nell’entrare in qualsiasi area della rete, di fornire la propria firma digi-
tale. Ciò consentirà la sicurezza dell’identificazione che, combinata con la rile-
vazione elettronica di ogni azione virtuale, consentirà di attribuire a ciascuno 
ogni dettaglio del suo comportamento on-line. 

10. Regole virtuali e libertà 

Le regole virtuali inserite nei software della rete spesso operano segretamen-
te, esse descrivono proprietà di processi computazionali che non sono osserva-
bili da chi attiva quei processi con il proprio comportamento. Infatti, le istru-
zioni della maggior parte dei software commerciali sono inaccessibili all’utente 
poiché il codice sorgente, cioè il testo redatto dal programmatore, non è fornito 
dai produttori commerciali, e la legge anzi ne vieta l’estrazione dal codice ese-
guibile, la cosiddetta decompilazione. Quindi, di solito l’utilizzatore (la co-
munità degli utilizzatori) non è in grado di sapere che cosa stia realmente facen-
do il software che sta utilizzando, e quindi non è in grado di conoscere il conte-
sto nel quale sta operando e di anticipare gli effetti delle proprie azioni. Un 
esempio interessante riguarda un software molto diffuso per accedere a musica 
e filmati on-line (RealPlayer), che trasmetteva al produttore l’indicazione di 
ogni pezzo scaricato dall’utente, senza informare di ciò l’utente stesso (la fun-
zionalità sembra sia stata disattivata dopo che la scoperta della sua esistenza 
diede luogo a numerose proteste). 

Infine, si consideri che nessun vincolo tecnologico esclude che le tecniche 
per l’identificazione e il controllo ora usate negli spazi commerciali siano uti-
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lizzate anche dai governi nazionali, possibilmente in collaborazione con i sog-
getti economici (in questo modo, come si dice, “big brother” e “big browsers” 
potrebbero unire le proprie forze). Anche a questo riguardo, è necessario tenere 
conto delle diverse sfaccettature del problema. Controlli di polizia su Internet 
possono essere pienamente giustificati dalla necessità di prevenire gravi crimini 
(terrorismo, pedofilia, ecc.). Tuttavia, si assuma che ogni individuo sia dotato di 
una firma digitale, e che tutti i fornitori di accesso (access provider) siano tenu-
ti a consentire l’accesso a Internet solo a chi sia identificato dalla propria firma 
digitale, a rilevare il comportamento on-line di ogni utente, a registrare tutti i 
dati relativi, a fornire quei dati alle autorità pubbliche. Si assuma inoltre che 
autorità pubbliche di diversi paesi possano scambiarsi tali dati, come è previsto in 
ampia misura dalla Cybercrime convention (Budapest 23 novembre 2001). In 
queste circostanze Internet potrebbe diventare un luogo di controllo totale. Forse, 
il ciberspazio non sarebbe più (o sarebbe in misura minore) il luogo nel quale, 
protetti dall’anello di Gige dell’anonimato, gli individui possano tenere compor-
tamenti giuridicamente vietati, socialmente dannosi, moralmente deprecabili. 
Tuttavia, Internet diventerebbe un Panopticon 5 globale, ogni azione sarebbe os-
servata, registrata, e valutata. Ovviamente, ciò avrebbe un impatto notevole sul-
l’esercizio di diritti fondamentali, come il diritto di esprimere e comunicare le pro-
prie opinioni. 

11. Superamento del diritto? 

È giunto il tempo di cercare di trarre alcune conclusioni da quando siamo 
venuti dicendo finora. Seguendo le indicazioni di Lessig (2006), abbiamo con-
siderato come le norme giuridiche siano uno solo uno dei fattori che concorro-
no a dar forma al ciberspazio. Abbiamo anche visto che in un contesto globale 
caratterizzato da crescenti diversità e da potenti interessi commerciali, l’evolu-
zione di Internet potrebbe mettere in pericolo i valori di libertà, apertura, coo-
perazione, ricerca che ne avevano caratterizzato gli inizi. Se il diritto rimane 
silenzioso, strumenti di controllo meramente tecnologici potrebbero governare 
il ciberspazio (e i diversi frammenti in cui esso è suddiviso). Questi strumenti 
(le loro regole virtuali) da un lato sono globali, in quando operano rispetto a 
chiunque interagisca con le applicazioni informatiche in cui sono incorporati, 
 
 

5 La prigione ipotizzata dal filosofo Jeremy Bentham, il cui guardiano è in grado di vedere 
tutti i detenuti, rimanendo invisibile a essi. 
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cioè rispetto a chiunque entri nello spazio virtuale creato e gestito da tali appli-
cazioni. Dall’altro lato, essi sono locali, poiché riguardano precisamente quegli 
spazi virtuali, e possono esprimere gli specifici interessi e obiettivi del “pro-
prietario” degli stessi. Tali strumenti possono governare l’azione umana facen-
do uso di conoscenza estratta ed elaborata mediante sistemi informatici. 

Ci si potrebbe chiedere se non dovremmo accogliere con entusiasmo questa 
tendenza, e accettare il fatto che il diritto venga sostituito da forme più evolute 
di controllo sociale. Il governo dell’attività umana mediante computer potreb-
be realizzare l’antica utopia del superamento del diritto. Anziché usare la nor-
matività per coordinate il comportamento degli individui (che richiede la coo-
perazione attiva della mente dell’individuo stesso, ed esigere che egli adotti la 
norma quale criterio del proprio comportamento, o almeno che egli tema la 
sanzione), la società potrebbe governare il comportamento umano nel ciber-
spazio introducendo processi computazionali che abilitino solo le azioni desi-
derate. Come abbiamo osservato circa i nuovi modi di proteggere la proprietà 
intellettuale, quando si fosse in grado di rendere impossibili le azioni indeside-
rate sarebbe sufficiente vietare e punire esclusivamente il comportamento di 
chi tenti di ricreare la possibilità di tenere tali azioni (il tentativo dello hacker 
di rimuovere le protezioni software). Data la pervasività del ciberspazio e la 
sua crescente compenetrazione con lo spazio fisico, diventerebbe in questo 
modo possibile governare in modo articolato e complesso i comportamenti del 
singolo, liberando la sua mente dell’onere di farsi carico del problema della 
normatività. 

È bene precisare che in alcuni casi, il controllo del comportamento del sin-
golo mediante vincoli virtuali sembra opportuno e anzi necessario. Ad esempio, 
per tutelare la riservatezza dei dati sanitari non basta vietare l’accesso a chi non 
abbia una giustificata necessità di accedere a quei dati per ragioni sanitarie, bi-
sogna altresì inserire controlli software che rendano impossibile (o almeno dif-
ficoltoso) l’accesso non autorizzato. Analoghe ragioni impongono l’adozione di 
efficaci misure di sicurezza che prevengano accessi malevoli o comunque non 
voluti a sistemi e infrastrutture informatiche. 

Tuttavia, la massiccia sostituzione della possibilità virtuale alla liceità giuri-
dica (e dell’impossibilità virtuale all’illiceità giuridica) può avere un grande 
impatto sulla vita del diritto, e sulla stessa psicologia giuridica. Non più conflitti 
tra “senso del dovere” e interesse personale, tra collettività e individuo, ma pos-
sibilità di scelta solo all’interno dei vincoli oggettivati nell’infrastruttura infor-
matica. 
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