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LAURA ABBA, STEFANO TRUMPY

La enhanced  cooperation per le politiche pubbliche di gestione
delle risorse critiche di Internet 

Enhanced  Cooperation  among  Governments  in  Order  to  Manage
the  Internet  Governance    and  the  Critical  Related  Issues

The present report seeks to take stock of steps taken for enhanced coop-
eration on the management of Internet critical resources (domain names
and IP numbers) to enable governments, on an equal footing, to carry out
their roles and responsibilities, in international public policy issues per-
taining to the Internet.

Even if the Internet governance is not restricted to the activities of
governments, in recent years, heads of state and government acknowl-
edged that the Internet system is a central element of the emerging infor-
mation society, essential to provide a baseline level of services to every
resident of a country [security, health, ....]. Internet is a global system; UN
has been fully engaged in the Internet governance debate, since the need
of international agreement and regulation became more apparent.
However there are different positions about Internet coordination, oper-
ation, development, regulation, and legislation.

The World Summit on the Information Society (WSIS) reaffirms that
governments have to achieve their full potential and to attain interna-
tionally agreements to build a people-centred, inclusive and development-
oriented Information Society. Therefore, governments should take
action, in the framework of national development policies, in order to
support Internet governance and related issues, as well as to maintain the
security, continuity and stability of the Internet, and to protect the
Internet and other ICT networks from threats and vulnerabilities.

The international community is committed to harmonise present set
of governmental positions and steps that are significantly not matching:
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some governments prefer to participate directly in the Internet system
management; others – like Italian Government – are working to increase
governmental participation inside the existing international organisation,
which are managing Internet, like ICANN.

* * * * *

Scopo di questo articolo è fornire un quadro di riferimento che possa
contribuire a comprendere le questioni che muovono intorno al proces-
so della enhanced cooperation sulla gestione delle risorse critiche di Internet
(nomi a dominio e indirizzi IP) e ai ruoli e alle responsabilità dei Governi
del mondo nella definizione, coordinamento e implementazione di poli-
tiche pubbliche per la Rete. Negli anni recenti i Capi di Governo hanno
riconosciuto che Internet è un elemento centrale dell’emergente società
dell’informazione, essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali
della società come la salute, la sicurezza e il benessere economico e socia-
le dei cittadini. Tuttavia, pur essendo universalmente riconosciuto che
stiamo trattando un sistema globale – dove le questioni di politica pub-
blica richiedono accordi internazionali e non a caso sono argomento nel-
l’agenda dell’ONU – esistono punti di vista diversi sull’adeguatezza dei
meccanismi e delle attuali istituzioni globali che gestiscono i processi e
sviluppano le politiche per Internet.

Dal Vertice WSIS 2003-2005, che l’ONU organizzò sulla costruzione
della società dell’informazione, emerse con chiarezza il fatto che le politi-
che pubbliche per Internet sono una questione di ordine internazionale: a
partire dalle svariate faccende legate allo sviluppo della stessa Società
dell’Informazione sino al riconoscimento che tutti i Governi devono par-
tecipare alla Internet governance su base paritetica per garantire la stabilità e
la sicurezza del sistema e la continuità dei servizi. Nella comunita? inter-
nazionale esiste tuttavia una grande varieta? di pareri difficilmente armo-
nizzabili: alcuni sono a favore di una partecipazione piu? diretta dei
Governi nella gestione dell’Internet, per altri – come il Governo italiano –
basterebbe invece accrescere la presenza dei Governi all’interno delle esi-
stenti organizzazioni internazionali che gestiscono la Rete, come ICANN.
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DAVIDE DE GRAZIA

L’Internet Governance tra tecnica, politica e diritto

The  Internet  Governance  among  Technology,  Politics  and  Law

The Internet Governance, in the strict sense, can be defined as the
whole functions and decisional processes which object is the manage-
ment of physical and, above all, logical facilities which are the mean of
Internet communication. This management requires a “collective action,
by governments and/or the private sector operators of the networks con-
nected by the Internet, to establish agreements about the standards, poli-
cies, rules, and enforcement and dispute resolution procedures to apply
to global internetworking activities.”

Since 1998, these functions are performed by Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers, a not-for-profit corporation located
in Marina del Rey and subject to California Corporations Code rules.

The “rhetorical cloud” that so far has wrapped ICANN hid the real
nature of the corporation functions to the public opinion. The myth of
the purely technical nature of these functions is often used as an escamo-
tage in order to elude the problem of political and democratic accounta-
bility of ICANN.

In performing its duties, ICANN takes measures, such as definition of
namespace borders, new Top-level Domains creation, registry functions
delegation, registrar accreditation, definition of policies related to numer-
ic and alphanumeric identifiers and dispute resolution policies. Analysis
of these decisions and acts convinces that we are not at the presence of
pure technical coordination, but of typically political and administrative
functions that affect fundamental rights and freedoms as freedom of
speech, association, press, enterprise, and so on.

ICANN activity is strongly conditioned by U.S. Government, that keeps
a “life-or-death power” over the corporation authority over the Internet root.

Times are now mature for the problem of global Internet Governance
to be faced starting from the fundamental principle of rule of law.

* * * * *

L’Internet Governance “in senso stretto” può essere definita come l’insieme
delle funzioni e dei processi decisionali che hanno ad oggetto la gestione
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delle infrastrutture, fisiche ma soprattutto logiche, che costituiscono il veico-
lo della comunicazione via Internet. Tale gestione richiede una “azione con-
giunta, dei governi e/o degli operatori privati delle reti interconnesse, ten-
dente a stabilire accordi relativi agli standards, alle policies, alle regole, alla loro
applicazione e alle procedure di risoluzione delle controversie che devono
trovare applicazione con riguardo alle attività di interconnessione globale”.

Dal 1998 queste funzioni sono svolte dall’Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers, società senza fini di lucro con sede a Marina
del Rey e soggetta alle disposizioni del California Corporations Code.

La “nuvola retorica” che fino ad oggi ha avvolto l’ICANN ha nasco-
sto alla vista dell’opinione pubblica internazionale la vera natura delle
funzioni esercitate dalla corporation. Il mito del carattere meramente tecni-
co di queste funzioni ha costituito il facile escamotage per eludere il pro-
blema della legittimazione politico-democratica dell’ICANN.

L’analisi degli atti e delle decisioni (dalla definizione dei confini del
namespace alla creazione di nuovi nomi di dominio di primo livello, alla
delegazione delle funzioni di registry, all’accreditamento dei registrar, alla
definizione delle policies relative all’uso delle risorse numeriche e alfanu-
meriche di identificazione, alla risoluzione dei relativi conflitti) convince
però che si è in presenza non di mero coordinamento tecnico, ma di eser-
cizio di funzioni propriamente politico-amministrative, incidenti su dirit-
ti e libertà fondamentali come la libertà di manifestazione del pensiero, di
associazione, di stampa, di iniziativa economica e così via.

L’attività dell’ICANN è fortemente condizionata dal governo statuni-
tense, che mantiene tuttora un “potere di vita o di morte” sulla autorità
della corporation sulla radice di Internet.

I tempi sono ormai maturi perché il problema della legittimazione glo-
bale allo svolgimento di queste funzioni sia finalmente affrontato a parti-
re dal fondamentale principio della rule of law.
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ANTONIO A. MARTINO

Libertà e regolazione in Internet. A proposito della Governance

Freedom  and  Rules  in  the  Internet.  About  Internet  Governance

The aim of this work is to show that you can present the Internet as
a system and then pay attention to governance and government. Only
within the rules you can implement freedom, and that this adjustment
should be as universal as possible, given the nature of the set object (not
to mention the social and political contexts which must be implemented)
and contain as few rules as possible. Legislation must be laconic with
words. At the same time it addressed the issue of government regulation
of the Internet as urgent.

If the Internet is a system, necessarily it can be described as follows:
composition (C), environment (E), structure (S) and mechanism (M) of
the system.

- Adaptation, which is fixed by the ratio of the system with the exter-
nal environment, within which is located and with which, in turn, inter-
acts.

- The pursuit of objectives which is to mobilize the energies of the
system towards the goals that were proposed.

- The integration, which is defined by actions that help to maintain the
system consistency.

The composition of the Internet (C) 
1. a global network of computer networks.
2. all resources on each computer and are accessible through the links

between the networks.
The environment of the Internet: covers virtually all the Earth.
Internet space is an elsewhere. On the contrary, is one of many pieces

of the complex puzzle in which we live: a complicated environment,
inhabited by communities who live at different speeds.

The structure of the Internet (S) is a web of computers connected in
a myriad of networks, the information is concentrated in terminals called
hosts, with the protocol to have access to TCP / IP addresses.

Are also structure of the way of how the Internet is organized and
governed by an institution that provides ICAAN to standards and other
technical legal rules. ICANN, ISOC, and its related organizations includ-
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ing the IETF (Internet Engineering Taskforce), which develops Internet
standards, W3C that oversees the development of the WWW technolo-
gy, intergovernmental entities such as the ITU (International
Telecommunications Unit of the United Nations), WIPO (World
Intellectual Property Rights) 

- The mode is set up to practice where you actually practice Internet
connections.

- Adaptation, which is fixed by the ratio of the system with the external
environment, within which is located and with which, in its turn, interacts.

- The pursuit of objectives which is to mobilize the energies of the
system towards the goals that were proposed.

The first objective of the Internet is always work and work anywhere.
- The integration, which is defined by actions that help maintain sys-

tem consistency.
Treat the Internet as a system allows us to look at his element, envi-

ronment, structure and mechanism. Few is being done on real govern-
ment still lacks a strong international legal status of the Internet that rec-
ognizes its universality and thus face more difficult untimely interven-
tions of national states that are against development, utility and freedom.

* * * * *

Lo scopo di questo lavoro è mostrare che si può presentare Internet
come un sistema, interessandosi quindi tanto alla sua governance che al suo
governo.

Con riguardo alla governance di Internet, si sosterrà che, poiché solo
all’interno di un complesso condiviso di regole si può attuare la libertà
in/di Internet, la sua regolazione dovrebbe essere la più universale possi-
bile data la natura dell’oggetto regolato (senza dimenticare i contesti socia-
li e politici in cui tali regole verranno attuate) e la più sobria possibile, nel
rispetto del principio per cui è bene che la legislazione sia avara di parole.

Con riguardo al governo di Internet, si sottolineerà innanzitutto l’ur-
genza di affrontare il tema della regolazione del governo della Rete. A tal
fine, Internet verrà concepito come un sistema che presenta le seguenti
caratteristiche:

- la descrizione della composizione (C), dell’ambiente (E), della strut-
tura (S) e del meccanismo (M) del sistema;

276 Informatica e diritto / Diritti di libertà nel mondo virtuale della rete

15_abstracts_riassunti.qxd  05/10/2010  10.44  Pagina  276



- l’adattamento, che è determinato dal rapporto del sistema con l’am-
biente esterno, all’interno del quale si trova e con il quale, a sua volta, inte-
ragisce;

- il perseguimento degli obiettivi cui il sistema è preposto, mediante la
mobilitazione delle energie necessarie;

- l’integrazione, che è definita dalle azioni che aiutano a mantenere la
coerenza del sistema.

Trattare Internet come un sistema ci consentirà di esaminare i suoi
elementi peculiari, e cioè l’ambiente, la struttura e il meccanismo, oltre
che di studiare le sue procedure interne e di verificare che anche sotto il
profilo giuridico-politico Internet di presenta come un insieme degno di
speciale attenzione, perché mai studiato sistemicamente. Ed è un pecca-
to, perché dall’ottica del sistema è più facile rilevare quali siano le caratte-
ristiche e le pratiche che favoriscono la sua coesione ed il suo sviluppo e
quali, al contrario, ne minacciano la sopravvivenza. Meglio ancora, per
un’analisi giuridico-politica considerare Internet come sistema ci consen-
tirà di discutere concretamente su quale parte dei componenti o del rap-
porto con l’ambiente o della propria struttura e soprattutto il meccanismo
si possa migliorare.

Tutto ciò per mettere in evidenza come poco si sta facendo in materia
di governo di Internet, mancando ancora a livello internazionale uno sta-
tus giuridico definito. Uno status che riconosca la sua universalità e quindi
renda più difficili gli interventi intempestivi degli Stati nazionali contrari
allo sviluppo, all’utilità e, in una parola, alla libertà di/in Internet.
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ALESSANDRO NICOTRA

L’Internet Governance  in Italia

Internet  Governance  in  Italy

Internet Governance isn’t easy to translate in italian and to define
exactly. The terms “gestione di Internet” (Internet management) or “gov-
erno della rete” (government of the network) used to translate  “Internet
Governance” in Italian, are formally correct, but they appear to be mis-
leading and restrictive if we refer both to the technical and  public policy
management.

Moreover, it’ll be interesting to trace the short history of the network
in order to understand why we moved from a narrow meaning of
“Internet governance” (understood as the technical management of the
Net, ie pertaining to the management of DNS root server infrastructure
and technical standards) to a broad meaning which covers a range of other
related issues such as: net neutrality, user’s Internet access rights and costs,
respect for fundamental freedoms, protection of intellectual property,
security, that includes identifiying cyber crime and strategies to curb it.

The process to discuss public policy issues related to key elements of
Internet governance was launched internationally inside the UN Summit
on the Information Society - Geneva 2003 and Tunis 2005- and now it
continues its march in the Internet Governance Forum. The Internet net-
work development story shows that  explains how Italy 

has been among the first countries in the world to establish an
Internet Governance Forum in order to facilitate the exchange of infor-
mation and best practices at national level. In this regard CNR and ISOC
Italy made a big efforts to fully make advantage of the expertise of the
academic, scientific and technical communities.

Without defining the Internet Governance and starting this innovative
multi-stakeholder IGF process to improve shared rules, the Internet
could not continue to work and to evolve.

* * * * *

Definire o circoscrivere cosa si debba intendere per “Internet
Governance” non è cosa semplice. Le espressioni “gestione di Internet”
o “governo della Rete”, usate per tradurre “Internet Governance” in ital-
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iano, sono formalmente corrette, ma nella sostanza risultano essere fuor-
vianti e limitative se riferite indistintamente tanto alla gestione tecnica
quanto alla gestione “politica” di Internet.

Risulta utile, quindi, ripercorrere la giovane storia della Rete per com-
prendere il perché si sia passati da un significato stretto dell’“Internet
Governance”, intesa come gestione tecnica di Internet (afferente cioè alla
gestione del DNS, dei Root Server, delle infrastrutture e degli standard
tecnici), ad un’accezione più estesa nella quale rientrano tutta una serie di
altri aspetti correlati, quali ad esempio: la neutralità della Rete, il diritto ed
i costi di accesso, il rispetto delle libertà fondamentali, la tutela della pro-
prietà intellettuale, la sicurezza, l’individuazione di ciò che è reato e la cor-
relata punibilità o repressione e via discorrendo.

Il processo costituente per una Internet Governance in senso esteso è
stato avviato a livello internazionale dall’ONU con l’organizzazione dei
due summit sulla Società dell’Informazione di Ginevra nel 2003 e di
Tunisi nel 2005 e prosegue con l’Internet Governance Forum. Lo storia
dello sviluppo della Rete in Italia illustra il percorso che ha portato il
nostro ad essere fra i primi paesi a raccogliere l’appello e l’opportunità di
costituire un Internet Governance Forum nazionale, attraverso un con-
fronto ed un coinvolgimento bipartisan, avvenuto grazie in particolar
modo alle sollecitazioni ed agli sforzi compiuti in particolar modo dal
CNR e da ISOC Italia.

Nel definire il “governo di Internet” l’unico dato certo è che senza
partecipazione e senza regole condivise tra gli stakeholder, Internet non
funziona e si spegne.
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RITA ROSSI

La qualificazione giuridica del nome a dominio

The  Juridical  Notion  of  the  Internet  domain  name

The issues regarding the juridical nature of a domain name have devel-
oped enormously with the worldwide expansion of the commercial use
of the Internet. On the one hand, it is a technical resource essential for
access to the Internet, and on the other hand, it is a distinguishing mark
of commercial activity which potentially can enter into conflict with the
pre-existing rights of other subjects. Also in Italy, due to the significant
domain hoarding phenomena which have already occurred in the more
technologically advanced nations, jurisdiction has often had to deal with
this question, recognising the potential of a domain name to damage pre-
existing rights and deciding, for the most part, in favour of the possessor
of those rights with respect to the owners of Internet domains.

The Italian Law on Industrial Property (Legislative decree n°.
30/2005) regulates company domain names, including them within the
unified principle of distinguishing signs. This is a relevant ruling which,
however, does not avoid the doubts that the interpreter might have
regarding the nature of the new sign, because the legislation regards only
company domain names. Before the Law on Industrial Property, in Italy
there existed only the set of provisions contained in the Law of
Electronic Communications (Legislative decree n°. 259/2003). This law
accepted the EU directives in the sector of electronic communications.
At article 15, entitled “Numbering, assignment of domain names and
guidance it established supervision on the part of the Ministry of
Economic Development.

The Italian authorities put in charge of the assignment and manage-
ment of first level domain names (general top level domain (gTLD) and
country code top level domains, ccTLD), operate under delegation issued
by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), the United States authority responsible, among others, for the
assignment of codes to the gTLD and ccTLD. These authorities have
regulations for the management of this specific sector. These are essen-
tially agreed rules and not specific national legislation of positive law. In
conformity with the above mentioned rules today there are millions of
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domain names registered and this enables individual users, institutions
and companies to know, work and produce with the Internet.

The domain name constitutes a new asset of a dual nature. It is both
a technical resource and a juridical property, open to economic assess-
ment, an object of acts of conveyance, an asset assuming differing values
according to the various contexts in which it functions. It is an opportu-
nity, and at the same time a challenge, for the jurist who must deal with
the new problems deriving from the advent of the Internet. The Web is
not only where technology has modified the ways of verifying a fact, but
where it increasingly reflects on the whole system of reference, thwarting
the traditional concept of territorial borders.

* * * * *

La problematica intorno alla natura del nome a dominio visto, da un
lato, come risorsa tecnica indispensabile a consentire il collegamento e la
presenza in Internet, e, dall’altro, quale segno distintivo dell’attività com-
merciale potenzialmente idoneo ad entrare in conflitto con preesistenti
diritti di altri soggetti, si è enormemente sviluppata con l’espandersi
dell’Internet commerciale in tutti i Paesi. Anche in Italia, a causa di con-
sistenti fenomeni accaparratori già verificatisi in altre nazioni a più avan-
zata vocazione tecnologica, la giurisprudenza si è occupata sovente della
questione, riconoscendo al nome a dominio la sua attitudine a ledere
preesistenti diritti e decidendo, a grande prevalenza, in favore dei posses-
sori di quei diritti rispetto ai titolari dei domini.

Il Codice sulla proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) ha
disciplinato i nomi a dominio aziendali riportandoli sotto il principio di
unitarietà dei segni distintivi. Si tratta di una disposizione rilevante che
tuttavia non fuga i dubbi che l’interprete continua a porsi intorno alla
natura del nuovo segno, poiché la disciplina in discorso ha riguardato sol-
tanto il nome a dominio aziendale. Prima del citato Codice della proprie-
tà industriale nel nostro Paese esisteva solo la normativa contenuta nel
Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003),
di recepimento delle direttive comunitarie nel settore delle comunicazio-
ni elettroniche, il quale disciplinava all’articolo 15 (rubricato
“Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento”) la
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
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A ciò si aggiunga, però, che le autorità preposte alla assegnazione e
gestione dei nomi a dominio di primo livello (general top level domain -
gTLD e country code top level domain -ccTLD), operanti in virtù di opportu-
na delega rilasciata dall’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), l’autorità statunitense responsabile, fra gli altri, dell’assegna-
zione dei codici ai gTLD e ai ccTLD, dispongono di specifici regolamen-
ti per la gestione del settore. Si tratta per la maggioranza di normative
concordate e non di specifiche norme nazionali di diritto positivo. In con-
formità alle predette discipline sono oggi registrati milioni di nomi a
dominio e ciò permette agli individui, alle istituzioni, alle imprese di cono-
scere, lavorare, e produrre con la rete Internet.

Il nome a dominio costituisce dunque, un nuovo bene di natura duale:
risorsa tecnica, da un lato, e bene giuridico, dall’altro. Si tratta in ogni caso
di un bene suscettibile di valutazione economica, potendo essere oggetto
di atti di alienazione, e che presenta nei vari ambiti in cui viene a esisten-
za caratteri molto diversi tra loro.

L’interesse del giurista per tale tema è quindi molto forte, costituendo
esso un’occasione e una sfida allo stesso tempo proprio per quel giurista che
intenda misurarsi con i problemi nuovi derivanti dall’avvento dell’Internet,
una tecnologia che ha modificato non solo i modi del verificarsi di un fatto,
ma ha finito per riflettersi sull’intero sistema giuridico di riferimento, a par-
tire proprio dalla vanificazione del tradizionale concetto di territorio.
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DANIELA MESSINA

Le prospettive del diritto all’oblio nella Società
dell’informazione e della comunicazione

The  Perspectives  of  the  Right  to  Oblivion  in  the  Information
and  Communication  Society

The aim of this study is to analyze the relevance of the right to forget
and the different ways to safeguard the subjective legal status within the
Internet era, which have had a deep influence on the traditional people’s
self perception as both human being and member of society.

Allowing for a disruption of space-temporal borders and a reinforce-
ment of the information storage, indeed, new technologies have taken
the role of essential tools in order to the data storage, changing the per-
ception of collective memory.

There is no doubt that information activities, above all, have under-
gone considerable changes in the last years. In particular, nowadays news
remain imprisoned within a virtual net preventing people from forgetting.
In this context, the right to forget comes to light as a new demand of pri-
vate sphere protection, based on the persons’ right to preclude anyone
from distorting theirs identity because of an unjustified reiteration of old
news. That’s because there is no reason to believe that present identities
have to correspond to the past ones.

However, it’s necessary to establish a right balance between the right
to forget and the right to information, trying to find the equilibrium point
between the right to tell about daily goings and the fundamental right to
preserve the natural development of the personal identity against the risk
of not update news spreading.

This goal has been achieved through the doctrine and the jurispru-
dence’s work because of the absence of a legislative intervention
addressed to recognize the right to forget. Later, the Privacy Protection
Law allowed to improve the interpretation activity, but the advent of
information technology has introduced many other hurdles to over-
come. A proposed law currently pending in the Italy legislature, but at
the same time useful in-depth elements comes from a comparative
analysis, with particular regard to France’s experience. Both tests
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shoots for the recognition of the right to forget as a right deserving a
constitutional protection, separated from that dedicated to privacy and
personal identity right.

* * * * *

Il lavoro si propone di analizzare la rilevanza del diritto all’oblio e le
possibili forme di tutela di tale situazione giuridica soggettiva in un’era,
quella della Rete, che sta progressivamente cambiando la percezione che
l’uomo ha di sé come individuo e come membro di una comunità.
Favorendo l’abolizione dei confini spazio-temporali ed il potenziamento
della capacità di memorizzazione, le nuove tecnologie si stanno infatti
imponendo come indispensabile strumento di archiviazione dei dati, arri-
vando a modificare la stessa percezione collettiva del passato. Le conse-
guenze di tale cambiamento risultano evidenti in particolar modo nel-
l’ambito dell’attività di informazione dove oggi si pone il problema del-
l’impossibilità di “dimenticare”, di consentire ancora che il tempo, come
sempre, faccia il suo corso cancellando il ricordo relativo ad un avveni-
mento, un protagonista (talvolta involontario) o una vicenda, dal momen-
to che la notizia risulta molto spesso imprigionata in una rete non più fisi-
ca, ma virtuale. Da qui l’accentuarsi dell’esigenza collettiva di una rilettu-
ra e valorizzazione del diritto all’oblio come esigenza di tutela della pro-
pria sfera privata, basata sul diritto a non veder distorta la propria imma-
gine attuale a causa di un’ingiustificata reiterazione di notizie relative a
vicende o affermazioni che in passato lo hanno visto protagonista, ma
che non corrispondono più a quella che è l’attuale proiezione dell’identi-
tà di un individuo all’interno della società. Occorre tuttavia bilanciare la
tutela del diritto all’oblio con la libertà di informazione, ricercando un
punto di equilibrio tra il diritto di narrare gli avvenimenti e di informare
i consociati ed il fondamentale diritto del singolo a non veder minata la
naturale evoluzione della propria personalità con una nuova diffusione di
notizie che ripropongono un’identità cristallizzata, mai evolutasi nel
tempo e, quindi, spesso non corrispondente all’attuale ruolo dell’indivi-
duo nella società.

Il lavoro di bilanciamento è stato svolto in passato essenzialmente dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, in assenza di un intervento legislativo
volto a riconoscere il diritto all’oblio come diritto soggettivo costituzio-
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nalmente garantito. Successivamente, l’introduzione della normativa sul
diritto alla tutela dei propri dati personali ha consentito di porre alcuni
punti fermi nell’attività di interpretazione, ma restano oggi ancora alcuni
nodi insoluti legati proprio all’avvento delle nuove tecnologie e all’uso cre-
scente di queste ultime a scopo informativo. Un disegno di legge è attual-
mente in discussione in Parlamento, ma elementi di utile approfondimen-
to vengono anche dall’esperienza comparata, con particolare riferimento
ad un progetto di legge francese. In entrambi i testi in discussione, nei
quali non mancano luci ed ombre, appare presente la volontà di ricono-
scere il diritto all’oblio quale diritto meritevole di tutela autonoma e distin-
ta dai pur fondamentali diritti alla riservatezza e all’identità personale, nel
pieno rispetto dei rispettivi dettati costituzionali. Se, infatti, obiettivo
comune delle carte costituzionali è quello di garantire i diritti inviolabili ed
indispensabili per un adeguato e corretto sviluppo della personalità di un
individuo nella società anche e soprattutto in linea con l’evoluzione che
inevitabilmente la contraddistingue, il diritto all’oblio si pone come ulte-
riore strumento di tale adempimento, legittimato dalle nuove esigenze che
proprio quel progresso inarrestabile ha portato alla luce.
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JEANNE PIA MIFSUD BONNICI

Protecting Informational Privacy in Cyberspace
Exploring Complementary Routes

La  protezione  dei  dati  personali  in  Internet
Alla  ricerca  di  metodi  di  tutela  complementari

Nel mondo di Internet, se da un lato risulta estremamente facile rac-
cogliere ed utilizzare informazioni di carattere personale, dall’altro non
esistono adeguate forme di tutela della riservatezza di quelle stesse
informazioni laddove esse vengano impiegate per scopi commerciali.
Fino ad oggi l’orientamento degli Stati nazionali è stato quello di adot-
tare legislazioni mirate alla protezione dei dati personali, aventi ad
oggetto la salvaguardia del diritto fondamentale alla privacy, e al con-
tempo di favorire l’adozione da parte delle imprese commerciali di linee
guida e prassi volte alla tutela della privacy del consumatore/utente. Si
tratta però di interventi insufficienti, che spesso non sono in grado di
proteggere adeguatamente i consumatori dall’utilizzo abusivo dei loro
dati personali.

Nel presente lavoro l’autrice conduce una riflessione sul ruolo svolto
dalle legislazioni in materia di protezione dei dati personali, con partico-
lare riguardo ai profili della tutela delle informazioni personali in
Internet. Più in particolare, l’autrice prende in esame due distinte ipote-
si: il caso di dati personali persi con negligenza o rubati; e il caso di dati
personali in possesso di imprese commerciali che, consociandosi, met-
tono insieme i propri patrimoni informativi. Con riguardo ad entrambe
queste due ipotesi l’autrice propone metodi di salvaguardia dei dati per-
sonali nuovi e/o integrativi rispetto a quelli già previsti dalle legislazioni
vigenti in materia. Il primo si basa sulle teorie correnti di diritto pubbli-
co internazionale, nelle quali si profila una responsabilità del settore pri-
vato in materia di diritti fondamentali. Il secondo metodo, invece, pre-
vede il ricorso alle politiche sulla concorrenza per attivare sistemi di pro-
tezione dei dati personali. In conclusione, l’autrice evidenzia i benefici
che i consumatori possono trarre dall’utilizzo dei due nuovi metodi di
tutela della privacy appena ricordati, pur in presenza di incertezze e dubbi
circa la loro applicazione.
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* * * * *

On the Internet it extraordinarily easy to collect and use personal
information, while there are few incentives in favour of the respect of
privacy over use of personal information for commercial purposes. To
date, states have sought to protect the fundamental right of privacy by
specific personal data protection legislation and by encouraging busi-
nesses to adopt privacy policies and practices to protect consumer/user
privacy. These approaches have limited effects, leaving consumers often
without any protection or remedies against abusive use of their person-
al information. This paper reflects on the role that data protection legis-
lation have in the protection of informational privacy online. It looks at
two specific scenarios: possible remedies where personal information
has been negligently lost or stolen; and possible safeguards or remedies
available when two or more private information-rich businesses merge
or are taken-over online. In each scenario, an approach that can poten-
tially complement the current systems of protection of personal infor-
mation is presented. The first approach is based on current theories of
public international law arguing for private sector fundamental rights
responsibility and the shifting of liability of private sector liability to
states in cases of breaches of fundamental rights. The second approach
is a market-based approach using competition policy mechanisms to
protect informational privacy. The paper argues in conclusion that in
spite the uncertainties of these complementary approaches for the pro-
tection of informational privacy, consumers can benefit from their addi-
tion to protections offered by data protection legislation.
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UGO PAGALLO

Privacy e Design

(Privacy  by  Design)

The paper examines today’s debate on “privacy by design” and the
idea that data protection should be embedded in ICT through default set-
tings. On one hand, it seems possible to achieve the perfect enforcement
of the law via design in order to solve, say, matters of jurisdiction on the
internet. On the other hand, scholars often stress the technical unfeasi-
bility of automatizing all the mechanism of data protection and highlight
why self-enforcement technologies would erode the public understanding
of the law by eliminating useful interfaces between the terms and the
application of the law. In the light of the current state-of-the-art, the
paper suggests that we should understand both people’s privacy claims
and data protection ‘by’ design, not ‘as’ design, that is, as if the goal were
to design regulatory standards that hit their target with infallible accura-
cy. Both for technical and ethical reasons, it is unlikely that the science of
design will offer the one-size-fits-all solution to the problems of data
protection. Rather, as moral enablers, these technological devices offer
the key to grasp how we are coping with today’s privacy issues. An exam-
ple is current work on AI & Law and legal ontologies which further illus-
trates how artificial intelligence and operation research may aid design
and, in doing so, impact on the structure and evolution of legal systems.
The stake is the integration of compliance with regulatory frameworks
through data protection policies, so that privacy protection must ideally
become a default mode of operation for ICTs.

* * * * *

Il saggio esamina l’odierno dibattito sulla “privacy by design” e l’idea
che le misure a tutela dei dati personali debbano essere presenti, quali
opzioni base, sin dalla fase di progettazione degli strumenti preposti al
trattamento dei dati. Da un lato, mediante il design, sembra possibile
garantire la perfetta applicazione della legge, sciogliendo, ad esempio,
alcuni dei nodi di ripartizione delle competenze giurisdizionali in rete.
D’altro canto, gli studiosi sottolineano sia le difficoltà pratiche cui si va
incontro nel progettare sistemi esperti nel settore della privacy, sia il
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rischio che l’automatizzazione del diritto stravolga la pubblica compren-
sione della legge, là dove eliminerebbe ogni mediazione tra il dettame
normativo e la sua specifica attuazione. Alla luce dell’odierno stato del-
l’arte, la tesi del presente saggio è che la tutela dei dati personali vada inte-
sa attraverso il design, non come design, e cioè come se lo scopo fosse quel-
lo di garantire, in modo infallibile, le finalità operative della legge grazie
ad un insieme di accorgimenti tecnologici. Tanto per ragioni pratiche
quanto per motivi etici, sembra infatti arduo pensare che la scienza del
design possa mai offrire la chiave di volta per risolvere l’intero plesso dei
problemi che affliggono l’odierna protezione dei dati personali. Piuttosto,
attraverso gli accorgimenti tecnologici del design, si offre un punto di
vista privilegiato per riflettere sul modo in cui affronteremo gli odierni
nodi della privacy. Un esempio concreto è dato dalle ricerche sull’intelli-
genza artificiale e le ontologie giuridiche applicate ai temi della tutela e
trattamento dei dati personali. La posta in gioco è data dall’irrobustimen-
to dell’odierno quadro normativo mediante politiche del design, affinché
il diritto alla privacy diventi idealmente opzione base nell’uso delle tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione.
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GIUSEPPE VACIAGO

Privacy e tutela dell’ordine pubblico in Europa e negli Stati Uniti:
un differente approccio per raggiungere un difficile compromesso

Privacy,  Public  Order  and  Security  in  Europe  and  the  US
A Different  Approach  for  a  Difficult  Compromise

Over the coming years a crucial issue in dealing with cybercrime will
be the delicate balance that must necessarily be struck between personal
data protection and public order and security.

If the stellar growth in e-commerce in the last decade, was accompa-
nied by increasing alarm about the attendant potential for fraud (from e-
bay scams to credit-card cloning), the next ten years seem bound to be
beset by the headaches of cloud computing: who knows what dormant
dangers may be inadvertently aroused merely by surfing the web, even
without posting personal data online, or using social networks (all of
which are exposed to data mining)? 

In this specific context, given the enormous wealth and value of the
information that can be gleaned from the hard drives of individual PCs
or even a mere web search not to mention electronic intercepts, digital
forensics and cloud computing are certain to play an ever more decisive
role in criminal investigations.

In addition to the myriad issues which are bound to arise as cloud
computing gathers momentum, law-enforcement agencies will be
increasingly faced with conflicts of jurisdiction which rarely, if ever,
arise in connection with house searches and wiretaps, but somehow
seem to spontaneously emerge, almost out of thin air, whenever digital
content is targeted.

Apart from the procedural complications (such as letters rogatory, and
interpretations of international treaties and conventions) they entail, poten-
tial conflicts of jurisdiction also tend, more crucially, to lend decisive weight
to legal, political, cultural and social differences in the ways that transna-
tional issues, such as privacy, are dealt with in the various countries involved.

This article highlights commonalities and differences in the ways per-
sonal data protection has been approached in the U.S. and Europe (espe-
cially Italy), respectively.
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* * * * *

Un tema di assoluta rilevanza, per il diritto dell’informatica, è il com-
promesso, difficile ma non eludibile, che si dovrà trovare tra tutela dei dati
personali e tutela dell’ordine pubblico.

Se l’ultimo decennio è stato quello del commercio elettronico e delle
conseguenti preoccupazioni legate alle possibili frodi (dalle truffe su e-
bay alla clonazione delle carte di credito), il prossimo si preannuncia
come quello del cloud computing e dei rischi collegati alla diffusione dei pro-
pri dati personali in Rete e specialmente all’interno dei social network
(potenzialmente esposti al rischio di data mining).

In questo contesto l’investigazione digitale ha, ora più che mai, un
ruolo determinante, in quanto il valore delle informazioni che la polizia
giudiziaria può rinvenire, all’interno di un personal computer o attraverso
un’intercettazione telematica o anche solo attraverso una semplice navi-
gazione su Internet, è enorme.

Tuttavia, mentre nella perquisizione di un appartamento o in una
intercettazione telefonica i limiti della giurisdizione nazionale non vengo-
no quasi mai toccati, nel momento stesso in cui oggetto dell’indagine è il
dato digitale quasi automaticamente insorge il conflitto tra diverse giuri-
sdizioni, senza neppure arrivare a toccare i possibili problemi che saran-
no generati dalla sempre maggiore espansione del cloud computing.

Nel momento stesso in cui si crea un potenziale conflitto giurisdizio-
nale non è solo rilevante l’aspetto procedurale (rogatorie, convenzioni e
accordi internazionali), ma diventano determinanti le differenze giuridi-
che, politiche, culturali e sociali tra i vari Paesi, in una tematica trasversa-
le come è sicuramente quella della protezione dei dati personali.

Obiettivo del mio lavoro è quello di offrire un’analisi comparativa del
differente approccio tra Europa (con particolare riferimento all’Italia) e
Stati Uniti su questo tema.
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FRANCESCA BADOCCO

Riflessioni sul diritto d’accesso a Internet nell’ambito
del diritto dell’Unione europea

The  Right  to  Internet  Access  under  the  European  Union  Law

This paper aims to offer an answer to the question, which arises with the
coming into force of the “telecom package” on 18 December 2009; that is
the opportunity to acknowledge autonomy to the right to Internet access.

To do so, this investigation analyses the role played by the European
Commission, looking at its relevant actions within this area and examines
other institutions behaviour, notably that of the European Parliament.

The paper then turns to the analysis of the current telecommunica-
tions legal framework, dissecting the development of the “telecom pack-
age”, highlighting the non-linear path it took during its formative stages.
It emphasises the innovative interventions within the European
Parliament as it evolved, as well as the European Commission positions
on the right to Internet access aimed at encouraging the adoption of rel-
evant measures which facilitate the exercise of that right.

The systematic reconstruction of the new regulatory framework,
which comprises Regulation (CE) 1211/2009 establishing the Body of
European Regulators for Electronic Communications (BEREC), the
Directive 2009/136/CE, also known as “Citizens’ Rights” Directive, and
the Directive 2009/140/CE, also called the “Better Regulation”
Directive, is considered. In particular, the provisions concerning the right
to Internet access are analysed along with the principles arising from the
relevant recitals.

As a consequence of the cross analysis of the resulting data it is possi-
ble to propose some positive conclusions about the autonomy of the right
to Internet access. In particular, it would be correct to acknowledge a
more extended autonomy of the relevant right at the European level com-
pared to the international level, on the grounds of the independence of
that right from the prejudice of any fundamental right connected to it.

* * * * *

Il contributo, prendendo le mosse dall’evoluzione della società dell’in-
formazione nell’ambito dell’Unione europea, tenta di offrire una risposta
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al quesito di stretta attualità, a seguito dell’entrata in vigore del “pacchet-
to telecom” il 18 dicembre 2009, se sia possibile riconoscere al diritto
d’accesso ad Internet autonomia rispetto ai diritti fondamentali di cui per-
mette l’espressione.

L’indagine si snoda attraverso l’esame del ruolo svolto dalla
Commissione europea, con una panoramica sulle azioni dalla medesima
promosse, e la valutazione in chiave positiva dell’atteggiarsi delle altre isti-
tuzioni, in particolare del Parlamento europeo, per approdare all’analisi del-
l’attuale quadro giuridico di riferimento in materia di telecomunicazioni.

Al riguardo, viene ricostruito il percorso, non sempre scandito da
linearità, che ha condotto alla elaborazione del “pacchetto telecom”. In
particolare, si dà atto degli interventi di carattere innovativo emersi in
sede parlamentare, nonché delle posizioni espresse dalla Commissione
europea in materia di accesso ad Internet, per incoraggiare l’approvazio-
ne di misure in grado di permettere il concreto esercizio dello stesso.

Un particolare approfondimento è dedicato alla ricostruzione sistema-
tica dei singoli provvedimenti (in particolare, il regolamento (CE)
1211/2009, istitutivo del nuovo organismo dei regolatori delle telecomu-
nicazioni – BEREC –; la direttiva 2009/136/CE, nota come direttiva
“diritti dei cittadini”, e la direttiva 2009/140/CE, conosciuta come diret-
tiva “migliore regolamentazione”) che disciplinano la materia, concen-
trando l’attenzione sulle disposizioni che incidono, in modo anche indi-
retto, sul diritto d’accesso ad Internet, tenuto conto anche delle dichiara-
zioni contenute nei rispettivi considerando.

All’esito dell’analisi “incrociata” dei dati emersi, si giunge all’elabora-
zione di conclusioni favorevoli al riconoscimento dell’autonomia del
diritto d’accesso ad Internet di portata, se possibile, più ampia rispetto a
quella già riconosciuta a livello internazionale, prospettando l’indipen-
denza del medesimo dall’eventuale pregiudizio di uno dei diritti fonda-
mentali dei quali permette l’estrinsecazione.
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ELENA BASSOLI

La disciplina giuridica della seconda vita in internet
L’esperienza second  life

The  Legal  Framework  of  Second  Life  Experience  on  the  Internet
The  Experience  of  “Second  Life”

As is well known, the Internet is by its nature, without a defined terri-
tory and without a clearly defined space and time.

In fact, isn’t the same machines that make it up, but it’s synchronously
everywhere and nowhere, so as to constitute a parallel world to the real world.

In a forthcoming developments is not difficult to predict even a psy-
chological transformation of network users, as already happens in
Second Life.

The Web discussions on Second Life began in 2003, when that three-
dimensional virtual world was created by the Californian company
Linden Labs.

Technically should speak of Massive Multiplayer Online Role-Playing
Game (MMORPG), but its spread it is now a global social phenomenon.

To set a second life on the web is not a new idea. It has concerned
and passionate writers of every kind and even movies have often made
use of this artifice to tell the paradoxes of virtual lives, that are so dif-
ferent from real ones, but so intensely lived, that we can not distinguish
reality from fiction, often leaving the reader in doubt that we lived every
day is not the true reality.

Today, the time appears ripe to get to imagine a world increasingly inter-
connected and interoperable, where the virtual is more real than the reality.

Second Life is online game with different settings and without specific
missions; the novelty of the game is the complete deconstruction, allows
anyone to do almost anything. So Second Life, because of its connotation
generalist and non-specific, like real life, well suited to represent a formida-
ble legal training for the future, when our lives will probably increasingly
virtualized and legal issues to be addressed will be new and unpredictable.

* * * * *

Internet è, come noto, per sua natura, delocalizzato, a-territoriale e
privo di uno spazio e un tempo ben definiti. Esso, infatti, non si identifi-
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ca con le macchine che lo compongono, ma è sincronicamente ovunque
e in nessun luogo, così da costituire un mondo parallelo al mondo reale.
In una evoluzione ormai prossima non è difficile prevedere una trasfor-
mazione anche psicologica degli utenti della Rete, che si muoveranno
all’interno di essa per mezzo di propri Avatar, dotati di sembianze umane,
ma privi di corporeità, come già accade in Second Life.

Del fenomeno Second Life in Internet si cominciò a discutere nel 2003,
allorquando questo mondo virtuale tridimensionale venne creato dalla
società californiana Linden Labs. Tecnicamente dovrebbe parlarsi di
Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), ma la sua diffu-
sione ne fa ormai un fenomeno sociale a livello planetario.

L’idea di ambientare una seconda vita sulla Rete delle reti non è nuova.
Essa ha interessato e appassionato scrittori di ogni genere e anche la fil-
mografia ha spesso fatto ricorso a tale espediente per raccontare i para-
dossi delle vite virtuali, così dissimili da quelle reali, ma così intensamen-
te vissute da non riuscire a discernere più la realtà dalla finzione, lascian-
do spesso al lettore il dubbio che quella vissuta da noi ogni giorno non
sia la vera realtà.

Ad oggi i tempi appaiono maturi per arrivare a immaginare un mondo
sempre più interconnesso e interoperabile, ove il virtuale è più reale del reale.

Second Life è un gioco on line con la diversità di non avere ambientazio-
ni e missioni specifiche; la novità del gioco è la completa destrutturazio-
ne, consente a chiunque di fare pressoché qualsiasi cosa.

Così SL, proprio per la sua connotazione generalista e aspecifica, al
pari della vita reale, ben si presta a rappresentare una formidabile palestra
giuridica per il futuro, quando le nostre vite saranno, presumibilmente,
sempre più virtualizzate e le questioni giuridiche da affrontare saranno
nuove e imprevedibili.
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MARIA CONCETTA DE VIVO

Viaggio nei metaversi alla ricerca del diritto perduto

Exploring  Metaverses  (Fictional  Virtual  Worlds)  to  Research  the  Lost  Law

This article analyzes the phenomenon of virtual communities and
legal issues arising. Many virtual companies, such as Second Life, consid-
ered as a game , is actually a real aggregations of individuals using the
platforms to create different kinds of personal relationships even with
economic interest.

The metaverses appears as virtual worlds where people live through a
digital simulacrum to interact with others. The legal aspect of the per-
sonal identity is analyzed.

The example of Second Life allows us to study: the avatar, the differ-
ent activities that a person can do in the metaverse, the relationship
between law and metaverses, areas and fields of law, guarantees). This
article exposes some interesting legal studies.

This brief study shows how these environments are seemingly distant
from the reality of everyday life, but they are however useful tools for
education (schools and universities, highlighting the best known e-learn-
ing) and new forms of electronic commerce. In both cases the right, until
now virtually absent in these environments, is necessary and important.

* * * * *

Nel saggio viene analizzato il fenomeno delle comunità virtuali con
le problematiche giuridiche connesse. Molte società virtuali come
Second Life possono considerarsi non solo ambienti ludici bensì vere e
proprie aggregazioni di individui che utilizzano le piattaforme infor-
matiche per creare relazioni interpersonali di varia natura e spesso a
contenuto economico.

I metaversi appaiono come mondi virtuali in cui l’individuo opera
attraverso un simulacro digitale per poter interagire con gli altri. Riveste
particolare importanza l’aspetto legato all’identità personale. Prendendo
spunto dal caso Second life, si analizzano: la figura dell’avatar, le diverse
attività che un soggetto può svolgere nel metaverso, il rapporto metaver-
so-diritto, gli ambiti ed i settori giuridici coinvolti, le tutele. Vengono ana-
lizzati anche alcuni casi giurisprudenziali emblematici.
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L’intento perseguito è dimostrare come ambienti apparentemente
innocui e comunque lontani dalla realtà di tutti i giorni siano, invece,
destinati a diventare luoghi di grande utilità, ottimi sia per la formazione
(in ambiente scolastico in genere ed universitario in particolare, attraver-
so il potenziamento del più conosciuto e-learning ) sia per la sperimenta-
zione di nuove forme di commercio elettronico. In entrambi i casi le
regole giuridiche, praticamente assenti fino ad oggi, diventano necessarie
e la presenza del giurista importante.
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GUIDO DI DONATO

La rete aperta: riflessioni sui valori e le regole dell’innovazione 2.0

The  Open  Network:  Values  and  Rules  of  Web  2.0

The proliferation of the electronic communications network during
the last decade has connected persons, places and ideas in ways which are
unprecedented throughout history, as well as heightened the evolution of
knowledge, of social structures, of new models of economical innova-
tion and transformation, all based on the opportunity given to go beyond
physical and geographical boundaries.

From this point of view, the Author analyzes the most relevant aspects
of social and cultural changes, which issue from the evolution of IT,
focusing in particular on the study of internet platforms and the related
perspectives of scientific, economical and legal innovation.

The essay, through an ingenious theoretical process, retraces the sig-
nificant changes that the digital revolution is determining on the entire
country (from the organization of businesses to that of public opinion,
growingly involved in the process of democratic participation) and iden-
tifies the technological and infrastructural variables (Next Generation
Network) as the principal means of re-enhancing productivity, essential
for overcoming the present economic situation.

In the same path, the paradigm of open collaborative innovation is
seen as the key to establish a new productive ecosystem which
includes the creation of science, art, law and in a general considera-
tion, the construction of a new pattern of horizontal culture for
social development. The new open innovation model is based on coop-
eration processes and common goals – whose development is main-
ly based on the contributions of the users linked to the web’s ideagorà
– as well as on the activities of less structured groups which operate
without a management and beyond hierarchies or traditional forms
of organization (organizational autopoiesis).

This enormous creative potential, located well beyond the boundaries
of companies, universities and Nations, represents the “global brain”
which generates innovation strategies based on the web and the sharing
of information (peering).
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The notion of firm itself so becomes one of the few phenomena of
civil law which can be rebuilt on the web, or to be more precise a trans-
versal integration system which allows to conjugate a plurality of players
and interests.

* * * * *

La proliferazione delle reti di comunicazione elettronica nel corso del-
l’ultimo decennio ha connesso persone, luoghi e idee con modalità che
non avevano precedenti nella storia, ma ha anche catalizzato l’evoluzione
della conoscenza, delle strutture sociali, di nuovi modelli di innovazione
e trasformazione economica, basati sulla libertà di trascendere confini
fisici e geografici.

In questa ottica, l’Autore analizza gli aspetti più rilevanti dei muta-
menti sociali e culturali, scaturiti dall’evoluzione delle tecnologie dell’in-
formazione, dedicando particolare e mirata attenzione allo studio delle
piattaforme internet ed alle connaturali prospettive di innovazione scien-
tifica, economica e giuridica.

Il saggio, attraverso un’originale ricostruzione teorica, ripercorre le
profonde trasformazioni che la rivoluzione digitale ha determinato anche
a livello di sistema paese (dall’organizzazione delle aziende a quella del-
l’opinione pubblica, coinvolta nel processo di partecipazione democrati-
ca alla vita delle istituzioni) ed identifica nelle variabili tecnologiche e
infrastrutturali (Next Generation Network) i principali riabilitatori di produt-
tività, necessari al superamento dell’attuale congiuntura economica.

In questa traiettoria, viene altresì incardinato il paradigma dell’innovazio-
ne aperta o collaborativa, quale chiave di sintesi per l’affermazione di un nuovo
ecosistema produttivo che ricomprende la produzione di scienza, arte, dirit-
to e più in generale di pattern culturali orizzontali funzionali a nuove forme
sviluppo sociale. Il modello di innovazione proposto è caratterizzato da
processi cooperativi ed oggetti condivisi – la cui valorizzazione è incentra-
ta prevalentemente sui contributi partecipativi e di condivisione degli uten-
ti connessi all’ideagorà della rete – nonché dall’azione di gruppi poco strut-
turati che operano senza direzione manageriale e al di fuori di logiche gerar-
chiche o di organizzazione istituzionale (autopoiesi organizzativa).

Questo vasto potenziale creativo, collocato oltre i confini delle azien-
de, delle università, degli Stati, rappresenta la mente globale che genera stra-
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tegie di innovazione centrate sulle reti e sulla condivisione di informazio-
ni (peering).

La nozione stessa di impresa si trasforma così in uno dei pochi feno-
meni di diritto privato riscostruibili in termini di rete, ovvero un sistema
di integrazione trasversale che consente di coniugare una molteplicità di
attori e di interessi.
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GIOVANNI PELLERINO

I rischi del diritto nella Rete globale

Risks  of  Law  in  the  global  Network

After analyzing some critical points of legal system in the modern
technological age, the author tackles certain questions raised by the legal
system’s description and representation of itself and its capacity to iden-
tify the elements of continuity and of breakage between the lex merca-
toria and state law. His reasoning starts with a review of juridical para-
doxes as enshrined in Niklas Luhmann’s systems theory.

As a result of his analysis, the author then suggest the need to rede-
fine some assumptions of Illuministic conception of the state of law and
proposes to consider the issues related to internet’s legal treatment as a
stage of the legal system’s evolution.

* * * * *

Dopo aver analizzato alcuni punti critici del sistema giuridico nell’era
tecnologica moderna, l’autore affronta alcune questioni sollevate dalla
descrizione del sistema giuridico, dalla sua rappresentazione e dalla sua
capacità di individuare gli elementi di continuità e di rottura tra la lex mer-
catoria e la legge dello Stato. Il suo ragionamento parte da un’esame dei
paradossi giuridici sanciti nella teoria dei sistemi di Niklas Luhmann.

Come risultato della sua analisi, l’autore suggerisce la necessità di ride-
finire alcuni presupposti della concezione illuministica dello stato di dirit-
to e propone di considerare le questioni relative al trattamento giuridico
della Rete come una tappa del processo evolutivo del sistema giuridico.
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