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1. INTRODUZIONE

Le incessanti e repentine evoluzioni tecnologiche che caratterizzano la
società dell’informazione hanno da tempo abituato il diritto ad una affanno-
sa rincorsa nei confronti della realtà. Nel dar vita a nuovi strumenti di pro-
duzione, a nuove forme di comunicazione e di socialità, il progresso tecno-
logico è causa dell’emergere di fattispecie che sollecitano continuamente una
delicata opera di rilettura di principi giuridici e norme esistenti quando non
l’elaborazione di principi e norme ad hoc.

Lo studioso del diritto si trova di fronte al compito di seguire i continui
progressi della tecnologia per coglierne le implicazioni giuridiche, governar-
ne gli sviluppi e prevenirne i rischi. Si tratta di un compito non agevole: la
complessità e la rapidità che caratterizzano la applicazioni tecnologiche
fanno spesso sì che la norma arrivi in ritardo o, ancora, sia inadeguata sul
piano tecnico al contesto che si propone di regolamentare.

A questo genere di impegno, sospeso in qualche modo tra diritto e tec-
nologia, appartiene la riflessione su quello che sembra essere uno dei più
significativi e problematici paradigmi futuri di impiego delle ICT: la c.d.
ambient intelligence (AmI), la “tecnologia silenziosa”1.

* L’Autore è ricercatore presso l’ISFOL e docente di Informatica giuridica presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Sannio. L’A. ringrazia S. Faro (ITTIG-CNR) per
il contributo dato alla scelta dell’argomento oggetto di questo lavoro e per il rilevante sup-
porto fornito nella ricerca di materiale bibliografico.

1 Traduciamo così l’espressione inglese calm technology utilizzata dal ricercatore statunitense
Marl Weiser per indicare la filosofia progettuale alla base degli ambienti intelligenti, tema  
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In un futuro ormai prossimo, gli esseri umani si troveranno a integrare
ambienti e oggetti capaci di comprendere il nostro linguaggio, monitorare il
nostro stato fisico ed interpretare i nostri bisogni progettati per fornirci una
varietà estremamente ampia di servizi.

Gli orizzonti applicativi che si dischiudono sono molto interessanti. Allo
stesso tempo, va tuttavia detto, non sono poche le ombre che l’AmI rischia
di proiettare sul nostro diritto alla privacy, sulla nostra sicurezza e su nume-
rosi altri interessi giuridicamente rilevanti2.

In questo scenario, sembra opportuno richiamare l’attenzione dei giuristi
su un fenomeno che, per quanto ancora in uno stadio iniziale, appare già
essere gravido di implicazioni sul piano giuridico.

Le pagine che seguono intendono offrire un primo contributo a questa
riflessione, attraverso delle semplici suggestioni introduttive. Il punto di par-
tenza, ovviamente, è l’ambient intelligence così come si è venuta a definire sinora.

2. ORIGINI E CARATTERI DELLA TECNOLOGIA SILENZIOSA

Il paradigma dell’AmI non è una acquisizione degli ultimi anni. L’idea di
costruire ambienti in grado di adattarsi autonomamente alle caratteristiche ed alle
necessità degli esseri umani affonda le radici in un modello di interazione uomo-
macchina, quello dell’ubiquitous computing, teorizzato già sul finire del secolo scorso.

In un ormai storico articolo pubblicato nel 19913, il direttore del centro di
ricerca Xerox di Palo Alto, Mark Weiser, prevede l’avvento di una nuova gene-
razione di dispositivi informatici intelligenti capaci di interagire con l’uomo supe-
rando il paradigma del desktop, della scrivania virtuale, ancora oggi prevalente4.

Utilizzando l’espressione ubiquitous computing5 (letteralmente “elaborazio-
ne onnipresente”), Weiser disegna un futuro popolato da computer di tutte
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affrontato in queste pagine. Cfr. M. WEISER, J. S. BROWN, The coming age of calm technology, in
http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/acmfuture2endnote.htm.

2 Cfr., D. WRIGHT ET AL. (eds.), Safeguards in a World of Ambient Intelligence, Berlino,
Springer, 2008. Concepito come un lungo ed argomentato caveat, il volume si propone di
mettere in guardia il mondo politico, l’industria, l’accademia e, più in generale, l’intera socie-
tà civile, rispetto ai rischi connessi all’AmI.

3 V. M. WEISER, The computer for the 21st century, in “Scientific American”, 265, n. 3, 1991, p. 94.
4 Cfr. M. WEISER, The World Is Not a Desktop, disponibile all’indirizzo:

http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/ACMInteractions2.html.
5 Cfr. M. WEISER, Some Computer Science Problems in Ubiquitous Computing, in “Communications

of the ACM”, 36, n. 7, 1993 p. 75, dove l’ubiquitous computing viene descritto come “the method of
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le forme e dimensioni, installati in tutti i luoghi ed in ogni categoria di ogget-
ti immaginabile. Nel mondo dell’ubiquitous computing, preannuncia Weiser,
“ogni persona si troverà ad interagire con centinaia di computer nell’am-
biente e collegati tra di loro attraverso connessioni wireless”.

Nello stesso periodo in cui Weiser elabora il proprio paradigma tecnolo-
gico, in Europa inizia ad affermarsi una filosofia progettuale fortemente con-
dizionata dal modello dell’ubiquitous computing anche se maggiormente orien-
tata a soddisfare bisogni di carattere pratico.

Con il nome di ambient intelligence, espressione introdotta nell’uso comu-
ne da Emile Aarts, direttore dei Philips Research Laboratories6, si iniziano
ad indicare ambienti adattivi nei quali più dispositivi intelligenti cooperano
per supportare gli utenti nello svolgimento di attività quotidiane. Originata
dall’incontro di tecnologie e suggestioni provenienti da ambiti diversi
(design industriale, informatica, ingegneria elettronica, ergonomia, roboti-
ca, scienze cognitive), l’AmI si presenta come il risultato della convergen-
za di tre diverse componenti7.

- ubiquitous computing: integrazione di microchip in oggetti di uso comune
(suppellettili, abiti, apparecchi domestici, etc.);

- ubiquitous communication: capacità degli oggetti di comunicare tra di loro
in modalità wireless;

121N. Lettieri / Ambient intelligence: breve introduzione alla tecnologia silenziosa ...

enhancing computer use by making many computers available throughout the physical environ-
ment, but making them effectively invisible to the user”. Per una riflessione più recente ed aggior-
nata si v. A. GREENFIELD, Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing, Berkeley, 2006.

6 Il termine viene suggerito originariamente da Eli Zelkha durante un workshop tenuto-
si presso i laboratori di ricerca della Philips nel 1998. La prima pubblicazione internazionale
ad usare il termine è un articolo di Emile Aarts intitolato “The Invisible Future”. Per una
panoramica generale si v. E.H.L. AARTS, J.L. ENCARNACAO, True Visions. The Emergence of
Ambient Intelligence, Berlino, Springer, 2006.

7 L’architettura dei dispositivi che compongono i sistemi di ambient intelligence è stata effi-
cacemente descritta come una rete di oggetti cooperanti, una sorta di Internet fatta di cose.
“The Internet of things” è il titolo di un report pubblicato nel 2005 dall’International
Telecommunications Union (ITU) allo scopo di descrivere l’orizzonte futuro del mondo delle
comunicazioni: “new technologies like radio-frequency identification (RFID) and smart com-
puting promise a world of networked and interconnected devices. Everything from tyres to
toothbrushes might soon be in communications range, heralding the dawn of a new era; one
in which today’s Internet (of data and people) gives way to tomorrow’s Internet of Things”.
Cfr. http://www.itu.int/osg/spu/publications/internetofthings/InternetofThings_sum-
mary.pdf. Sul tema dell’Internet di cose, si v. il recentissimo C. FLOERKEMEIER ET AL. (eds.),
The Internet of Things, Berlino, Springer, 2008.
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- interfacce intelligenti: consentono all’ospite dell’ambiente intelligente di
interagire con quest’ultimo e con gli oggetti presenti al suo interno in manie-
ra naturale (utilizzando la voce e i gesti) e personalizzata (il sistema tiene
conto del contesto e delle preferenze del suo utente).

Come avremo modo di chiarire, la quantità e la rilevanza delle attività
umane destinate ad entrare in contatto con questo nuovo paradigma sono
notevoli e pongono enormi sfide da punto di vista tecnico, sociale, culturale
e, ovviamente, giuridico; sfide che ancora oggi risultano difficili da com-
prendere nella loro interezza.

Un passo essenziale per cogliere la portata di queste implicazioni è quel-
lo di avvicinarsi alla concretezza degli scenari applicativi.

3. SCENARI APPLICATIVI

Quali sono, in termini concreti, le più significative applicazioni dell’AmI?
Ancora, quali, tra queste, quelle di maggiore interesse per il giurista?

La risposta agli interrogativi posti è piuttosto problematica. Il paradigma
tecnologico descritto da Emile Aarts è stato sino ad oggi declinato in conte-
sti applicativi così eterogenei da rendere difficile lo stesso tentativo di darne
una descrizione sistematica.

Secondo la classificazione proposta in una delle più recenti pubblicazioni
italiane in materia, si possono distinguere almeno otto diversi domini appli-
cativi e di sviluppo dell’AmI che vanno dal settore della conoscenza in senso
lato intesa (apprendimento, cultura, etc.), a quelli del lavoro, della salute, della
sicurezza, dell’intrattenimento8.

Quanto al secondo degli interrogativi posti, va rilevato che in alcuni spe-
cifici contesti applicativi la natura dei dati rilevati e trattati dagli ambienti
intelligenti (dati biometrici, condizioni psico-fisiche, posizione nello spazio,
conversazioni e documenti personali) pone problemi di particolare rilevanza
dal punto di vista giuridico, specie se si considera il rischio di un loro uso
scorretto o illecito. Sulla scorta di questa considerazione, i domini applicati-
vi da prendere in considerazione sono tre: lavoro, salute e sicurezza.

122 Parte prima / Vecchi e nuovi diritti nella società dell’informazione

8 Cfr. F. PAGANELLI, F. SORRENTINO, L’intelligenza distribuita. Ambient intelligence, il futuro delle tec-
nologie invisibili, Trento, Erickson, 2006, pp. 70 e ss. Secondo gli autori i domini applicativi dell’am-
bient intelligence sono: conoscenza, lavoro, mobilità, casa, salute, tempo libero, media, sicurezza.
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3.1. Lavoro

Il problema di come il lavoro umano possa essere supportato è un tema
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica9, sempre più interessata a svi-
luppare strumenti per aumentare l’efficienza delle attività lavorative.

Molti dei progetti di sviluppo condotti nel campo dell’AmI si sono orien-
tati in questa direzione: creare ambienti capaci di fornire un supporto intel-
ligente allo svolgimento del lavoro quotidiano ed implementare forme avan-
zate di collaborazione tra soggetti remoti attraverso strumenti multimediali
fortemente espressivi e coinvolgenti.

Le sperimentazioni svolte in questa prospettiva assumono due forme
principali: gli instrumented spaces ed i socially-supportive workspace.

Nel caso degli instrumented spaces, nel luogo di lavoro vengono collocati
dispositivi che agevolano la collaborazione tra utenti remoti permettendo di
presentare informazioni, effettuare brainstorming, gestire e condividere docu-
menti a distanza. Le applicazioni di questo genere attualmente in fase di spe-
rimentazione avanzata sono molte. Una delle più interessanti e promettenti
è la speech to speech translation, applicazione che mira a realizzare simultanea-
mente la traduzione automatica vocale e scritta tra individui che parlano lin-
gue diverse in modalità faccia-a-faccia o tra utenti mobili e distanti10.

I socially-supportive workspace (SWW), invece, sono infrastrutture hardware e
software di servizio progettate per supportare attivamente lo svolgimento del
lavoro in ambienti nei quali interagiscono più persone. Lo scopo dei SSW è
ambizioso: interpretare tutti i comportamenti, i segnali e le interazioni tipi-
che della comunicazione umana per implementare assistenti virtuali che ten-
gano traccia delle interazioni interne nell’ufficio (dialoghi, scambio di docu-

123N. Lettieri / Ambient intelligence: breve introduzione alla tecnologia silenziosa ...

9 La Commissione europea ha mostrato un’attenzione crescente al tema istituendo, all’in-
terno della DG Information Society & Media, un’unità denominata “New Working
Environments” che ha finanziato numerosi progetti riconducibili all’ambito dell’AmI. Sul
portale tematico dedicato dalla Commissione europea alla società dell’informazione, è dispo-
nibile un estratto del rapporto UE “Collaboration@work 2005” ove si illustra la filosofia che
ispira l’unità NWE: “Next Generation of Collaborative Mobile and Virtual Working
Environments focuses on workers interacting with their environments and collaborating
with each other, having access to all the resources (maybe virtualised, maybe with robotic
assistance) required to carry out their tasks and enhance their capabilities”.

10 Dopo una prima fase pionieristica, la SST è in evoluzione, tra gli altri, nel progetto TC-
STAR (Technologies and Corpora for Speech to Speech Translation) condotto da vari enti
di ricerca europei coordinati dall’ITC-IRST di Trento.
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menti), redigendo verbali, generando registrazioni accessibili on line, gesten-
do autonomamente l’agenda degli utenti.

3.2. Salute e assistenza

Quello della salute è un altro campo molto aperto all’uso delle nuove tec-
nologie. La ricerca e l’industria medica si sono da tempo orientate verso la
progettazione di strumenti in grado di fornire assistenza e supporto ad uten-
ti affetti da patologie e disabilità.

Con il termine e-health11 si indica oggi tutta una serie di applicazioni volte
ad automatizzare le attività di assistenza medica nei confronti di particolari
categorie di soggetti come i malati, gli anziani ed i disabili.

L’attenzione verso questo genere di utenza ha coinvolto anche il settore
dell’AmI. Nonostante le problematiche di carattere tecnico12, le applicazioni
medico-assistenziali rappresentano in effetti, per l’AmI, uno dei principali
ambiti di sviluppo Dal punto di vista operativo, le sperimentazioni realizza-
te sinora sono accomunate da uno stesso obiettivo: creare ambienti capaci di
monitorare continuamente movimenti, parametri vitali e bisogni di un sog-
getto critico al fine di attivare in maniera automatica interventi di tipo assi-
stenziale, medico e terapeutico13.

3.3. Sicurezza

L’ultimo dei contesti applicativi da prendere in considerazione è quello
della sicurezza intesa in senso ampio come protezione personale, tutela del
territorio, gestione delle emergenze.

124 Parte prima / Vecchi e nuovi diritti nella società dell’informazione

11 Per una definizione di e-health, v. G. EYSENBACH, What is e-health?, in “Journal of
Internet Medical Research”, Vol. 3, 2001, http://www.jmir.org/2001/2/e20/. Nell’ambito
delle politiche di promozione della società dell’informazione, la Commissione europea ha
varato nel 2004 il piano d’azione e-health al fine di identificare tutte le azioni necessarie a favo-
rire l’uso delle tecnologie nel contesto medico-sanitario.

12 La ragione principale della loro complessità è rappresentata dai livelli di responsività
ed affidabilità richiesti dagli ambienti data natura del contesto operativo.

13 Un esempio paradigmatico di questo genere di applicazioni è il progetto MyHeart il
cui scopo è quello di sviluppare soluzioni tecnologiche che permettano di prevenire e trat-
tare i primi sintomi di disfunzioni cardiovascolari. I partner del progetto stanno lavorando
alla realizzazione di indumenti biomedici intelligenti in grado di monitorare la condizione
fisica del paziente e fornire un servizio di assistenza personalizzata. Per dettagli v.
http://www.hitech-projects.com/euprojects/myheart/home.html.
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In tutti questi settori, il monitoraggio automatico dell’ambiente, delle sue
variabili e delle persone che si muovono al suo interno può assumere un’im-
portanza fondamentale. La combinazione di informazioni provenienti da bio-
sensori, sistemi di localizzazione e rilevazione collegati mediante reti di comu-
nicazione wireless, permette di dar vita a nuovi sistemi di monitoraggio capaci
di operare in settori che vanno dalla sicurezza individuale (in casa, in auto), alla
sicurezza negli ambienti pubblici, sino ad arrivare alla prevenzione e gestione
di situazioni di emergenza (disastri ambientali, attacchi terroristici, etc.)14.

L’attenzione nei confronti di queste applicazioni va aumentando: una
riprova di ciò è data dalla crescita esponenziale dell’interesse nei confronti
dei sistemi intelligenti di sorveglianza ambientale avutasi dopo l’attentato ter-
roristico agli Stati Uniti del settembre 200115.

4. AMI: RISCHI E DEBOLEZZE

Per quanto estremamente sintetica, la rapida scorsa data alle principali
applicazioni dell’AmI ha probabilmente offerto un’idea generale delle note-
voli opportunità dischiuse dal paradigma degli ambienti intelligenti.

Il fenomeno si presta tuttavia anche ad un’altra lettura. L’analisi delle
caratteristiche funzionali dell’AmI suggerisce una serie di risvolti problema-
tici e di rischi gravidi di implicazioni giuridiche.

125N. Lettieri / Ambient intelligence: breve introduzione alla tecnologia silenziosa ...

14 A tale ultima categoria di sistemi appartiene Instant Olympic, progetto finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Quinto Programma Quadro ed avente ad oggetto la creazio-
ne di un servizio avanzato di infomobilità da impiegare per la gestione della sicurezza e dell’ordine
pubblico. La prima sperimentazione del progetto, tenutasi ad Atene nel 2004 in previsione delle
Olimpiadi, ha avuto ad oggetto la gestione di un’agenzia di sicurezza. Le guardie di un servizio di
sicurezza sono state equipaggiate con un PDA (personal digital assistant) capace, in caso di necessità,
di inviare allarmi ed informazioni in formato audio e video al quartier generale in modo da dare ai
responsabili la possibilità di prendere decisioni immediate e informate, dando attuazione immedia-
ta alle azioni più appropriate alla situazione in corso. La possibilità di conoscere la posizione preci-
sa del personale in servizio e di ricevere informazioni, con immagini e suoni, in tempo reale sull’e-
volversi della situazione permette ai responsabili di adattare alla situazione le proprie scelte tattiche.

15 Dopo gli attentati del settembre 2001, il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati
Uniti ha finanziato numerosi progetti di ricerca dedicati alla sperimentazione di tecnologie
intelligenti da impiegare nella lotta al terrorismo. Gli ambiti di sperimentazione sono stati
molteplici: strumenti confronti per la lotta al terrorismo informatico; tecniche biometriche
per la protezione di strutture ed edifici; creazione di smart borders, confini “intelligenti” basa-
ti su sistemi di riconoscimento audio, video e biometrico per identificare le persone che cer-
cano di entrare nel territorio nazionale.
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A tale riguardo, va rimarcata l’esistenza di alcuni profili critici che hanno
a che fare con la tipologia, la quantità ed il trattamento delle informazioni
all’interno degli ambienti intelligenti. Quanto al primo aspetto, è opportuno
evidenziare come la maggior parte dei dati destinati ad essere trattati dai
sistemi di AmI possa essere ricondotta alle categorie dei dati personali e dei
dati sensibili16.

La seconda precisazione riguarda la circostanza che i sistemi di AmI siano
concepiti per raccogliere una quantità di informazioni tale da far superare di
molte misure i risultati della pur invasiva opera di profilazione svolta attra-
verso la Rete. Il proposito di costruire un ambiente che assiste autonoma-
mente i suoi utilizzatori postula un monitoraggio dell’utenza continuo e par-
ticolareggiato in grado di ricavare una mole di informazioni molto difficile
da controllare.

Il terzo rilievo è legato infine alle modalità di acquisizione delle informa-
zioni: date le sue caratteristiche ed i suoi obiettivi, l’ambiente opera spesso
senza farsi percepire dall’utente. Ciò rende difficile la vigilanza rispetto a
forme di controllo indesiderate.

Sulla base di questi rilievi, si possono meglio identificare17 gli ambiti
rispetto ai quali la filosofia dell’AmI sembra porre i maggiori rischi.

(a) Privacy. È l’ambito rispetto al quale più legittime appaiono essere le
preoccupazioni: la rapidità e la facilità di condivisione delle informazioni
digitali rappresentano una concreta minaccia per il diritto alla riservatezza ed
alla tutela dei dati personali. Nel mondo dell’ubiquitous computing, le minacce
per la privacy sono destinate a moltiplicarsi: la continua rilevazione ed elabo-
razione di dati relativi alla nostra persona ed al nostro comportamento sono
la precondizione di qualsiasi applicazione dell’AmI. Un problema nodale
sarà dunque quello di garantire che i dati necessari all’implementazione degli

126 Parte prima / Vecchi e nuovi diritti nella società dell’informazione

16 Cfr. art. 4, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
17 Si ripropone qui l’elenco delle minacce dell’AmI identificate in D. WRIGHT ET AL. (eds.),

Safeguards in a World of Ambient Intelligence, cit., pp. 143 e ss. Il metodo prescelto dagli autori per
l’enucleazione dei rischi è quello dell’elaborazione di scenari, contesti narrativi ipotetici elabora-
ti attraverso i quali si prefigurano situazioni concrete di impiego degli ambienti intelligenti al fine
di identificare in maniera anticipata difficoltà, imprevisti, possibili soluzioni. L’analisi dello sce-
nario rappresenta così la base per una discussione intorno alle componenti economiche, sociali,
tecniche e politiche dei contesti ipotizzati e per la conseguente elaborazione di strategie ed agen-
de operative di ricerca.
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ambienti intelligenti siano acquisiti e condivisi in una misura e con modalità
compatibili con la salvaguardia del diritto alla riservatezza che gli ordina-
menti internazionali e nazionali già riconoscono all’individuo.

(b) Identità. L’identità, intesa come l’insieme delle informazioni e degli attri-
buti che identificano una persona, è un fenomeno che la tecnologia ha pro-
fondamente modificato. Ciascuno di noi dispone oggi di una identità digitale
anzi, di una molteplicità di identità digitali (una per il lavoro, una per i rapporti
la propria banca, una per gli acquisti in rete etc.) fatte di smart card, nomi uten-
te, password, codici. Nel futuro degli ambienti intelligenti, le possibilità di iden-
tificazione degli individui diventeranno ancor più numerose, raffinate e per-
vasive. Gli utenti potranno essere identificati attraverso l’analisi di dati fisici
(impronte digitali, impronta dell’iride, battito cardiaco) e comportamentali
(modo di camminare, di parlare, etc.)18. La sfida sarà quella di dare alle forme
di identificazione abilitate e richieste dalle applicazioni di AmI, un elevato
livello di affidabilità garantendo al contempo il diritto all’anonimato al quale
va riconosciuta comunque adeguata tutela. Il rischio da fugare è quello di furti
di identità che possano alimentare attività illecite o, ancora, scoraggiare l’im-
plementazione di applicazioni che esigono, per loro natura (si pensi all’e-
government o all’e-commerce), solide certezze in ordine alla identità degli utenti.

(c) Fiducia. Come evidenziato, uno dei tratti caratteristici dell’AmI è la tra-
sparenza19. Le componenti tecnologiche che costituiscono l’ambiente sono
tendenzialmente nascoste, l’utente si relaziona con le funzioni messe al suo ser-
vizio senza avere alcuna percezione delle operazioni realmente compiute dal-
l’ambiente. Questa caratteristica, per altri versi indispensabile a rendere natu-
rale l’interazione, favorisce un rischio già emerso nella storia di Internet: l’as-

127N. Lettieri / Ambient intelligence: breve introduzione alla tecnologia silenziosa ...

18 Gli esseri umani lasciano un numero consistente di tracce che possono essere rilevate, messe
in relazione ed elaborate da parte di sistemi automatici. L’intervento delle tecnologie nel tratta-
mento di queste tracce è alla base del fenomeno che è stato descritto come “traceable or detecta-
ble human”, letteralmente uomo “tracciabile”, “profilabile”. Sul punto, tra le pubblicazioni più
recenti, si v. M. HILDEBRANDT, S. GUTWIRTH (eds.), Profiling the European Citizen. Cross Disciplinary
Perspective, Dordrecht, Springer Press, 2008. Il tema dell’identità digitale è oggetto delle ricerche
svolte dalla rete di eccellenza FIDIS (Future of Identity in the Information Society) finanziata
dalla UE nell’ambito del 6° Programma Quadro. Per dettagli v. http://www.fidis.net/.

19 Quello dell’invisibilità è un tema ricorrente della letteratura in materia. Si v. tra gli altri:
P. DENNING, The Invisible Future: The Seamless Integration Of Technology Into Everyday Life, New
York, McGraw-Hill, 2002; N. STREITZ, P. NIXON, The Disappearing Computer, in
“Communications of the ACM”, vol. 48, n. 3, 2005. pp. 33-35.
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senza di fiducia nell’affidabilità delle infrastrutture tecnologiche20. Tra le prove
che attendono l’AmI vi è dunque non solo quella di garantire che la rilevazio-
ne ed il trattamento di dati ed informazioni avvengano in maniera corretta, ma
anche quella di promuovere la fiducia nei confronti dell’infrastruttura tecnolo-
gica e delle interazioni che essa abilita tra esseri umani ed agenti software.

(d) Sicurezza La sicurezza è una condizione essenziale per lo sviluppo di
qualsiasi tecnologia. Nel campo delle ICT, ove gli elementi centrali sono le
informazioni e le applicazioni che le elaborano, garantire la sicurezza signifi-
ca proteggere le informazioni da usi e modifiche non autorizzati ed assicu-
rare sempre la funzionalità dei sistemi hardware e software21. In questa pro-
spettiva, i rischi che si profilano nel campo dell’AmI, possono essere di due
tipi: attacchi volti alla manipolazione illecita dei dati22 e comportamenti
imprevisti dei sistemi tecnologici. Considerati quelli che sono gli scenari
applicativi dell’AmI, le minacce prefigurate potrebbero assumere varie forme
quali la violazione dell’integrità fisica o della proprietà della vittima, la messa
in pericolo della salute collettiva o, ancora la materializzazione di nuove e più
intrusive invasioni della riservatezza.

(e) Nuove declinazioni del digital divide. L’ultimo dei profili di rischio da pren-
dere in considerazione è rappresentato dal digital divide, la disuguaglianza che
nella società dell’informazione separa chi può accedere alle nuove tecnologie
da chi non ha questa possibilità; una disuguaglianza che, lungi dal ridursi ad
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20 I furti di identità, i virus, l’hacking, lo spamming e le altre insidie del web hanno senza
dubbio accresciuto la diffidenza degli utenti nei confronti di Internet ostacolando la diffu-
sione di pratiche quali, ad esempio, il commercio elettronico. Si v. G. ROUSSOS, T.
MOUSSOURI, Consumer Perceptions of Privacy, Security and Trust in Ubiquitous Commerce, in
“Personal and Ubiquitous Computing”, vol. 8, n. 6, 2004, pp. 416-429.

21 F. STAJANO, J. CROWCROFT, The Butt of the Iceberg: Hidden Security Problems of Ubiquitous
Systems, in Basten T. et al., “Ambient intelligence: impact on embedded system design”,
Norwell, Kluwer, 2004.

22 Cfr. D. WRIGHT ET AL. (eds.), Safeguards in a World of Ambient Intelligence, cit., p. 151. Gli
attacchi potrebbero essere posti in essere tanto da soggetti esterni quanto da interni (autorizza-
ti ma animati da intenzioni fraudolente) all’infrastruttura tecnologica dell’ambiente intelligente
animati dall’intento di sfruttare debolezze del sistema per fini illeciti. L’accesso alle informazio-
ni potrebbe essere operato non solo da criminali in senso stretto ma anche da imprese (es. assi-
curazioni intenzionate ad acquisire dati sulle condizioni fisiche o sugli spostamenti degli assicu-
rati) o da organismi pubblici (es. forze di polizia impegnate in attività di sorveglianza). I mal-
funzionamenti potrebbero essere invece causati da fattori quali l’incompatibilità tra le compo-
nenti hardware e software del sistema, errori di progettazione, eccessiva complessità del sistema.
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un ostacolo di carattere meramente tecnologico, si estende a tutti i diritti ed
a tutte le opportunità di carattere economico, sociale e politico che passano
attraverso la rete e le nuove tecnologie in generale23.

Se si pone mente al fenomeno dell’AmI nelle sue diverse declinazioni, si
possono fare previsioni di segno contrastante: l’AmI sembra essere al con-
tempo destinata a ridurre alcuni gap ed a crearne altri. L’intuitività delle
forme di interazione consentite dagli ambienti intelligenti potrà sicuramente
estendere i benefici delle tecnologie a segmenti della società che attualmente
ne sono esclusi per mancanza di competenze e conoscenze tecniche.

In una prospettiva diversa, tuttavia, va rilevato il rischio che le possibilità
di profilazione offerte dall’AmI possano alimentare una forma di digital divide
nella quale gli individui vengono esclusi “attraverso” la tecnologia e non
“dalla” tecnologia.

La conoscenza dettagliata delle caratteristiche o delle propensioni degli
utenti, potrebbe consentire ad esempio ad una compagnia di assicurazione di
selezionare i clienti “di maggior valore”, escludendo altri. La pratica discri-
minatoria del redlining, emersa nella prima metà del secolo scorso, rischia di
rivivere oggi in una nuova e più insidiosa forma nel mondo di Internet e
degli ambienti intelligenti24.

5. LE IMPLICAZIONI GIURIDICHE

Si può alla luce di quanto emerso senza dubbio affermare che le implica-
zioni giuridiche dell’ambient intelligence si estendono ben oltre i confini della
sola privacy. L’estrema varietà dei contesti interessati dall’ubiquitous computing
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23 Il termine viene utilizzato per la prima volta nel 1995 da Lloyd Morriset, presidente
della Marker Foundation. Sul tema del digital divide si v., tra gli altri, N. PIPPA, Digital Divide:
Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide, Cambridge University Press,
2001; T. PUCCI, Il diritto all’accesso nella società dell’informazione e della conoscenza. Il digital divide, in
“Informatica e diritto”, 2002, n. 2, pp. 119-154.

24 Coniato negli USA intorno alla fine degli anni ‘60, il termine redlining indica una pratica
discriminatoria invalsa in ambito bancario e consistente nel delimitare con una linea rossa le aree
urbane ai cui abitanti le banche decidevano di negare, per ragioni economiche o anche razziali,
l’accesso ai mutui fondiari o ai contratti di assicurazione. Partendo da questo concetto si parla oggi
di digital redlining. Sul punto si v. J.E. PRIEGER, The Supply Side of the Digital Divide: Is There Redlining
in the Broadband Internet Access Market?, in http://ssrn.com/abstract=297499 or DOI:
10.2139/ssrn.297499; P. DORNAN, J. HUDSON, Welfare Governance in the Surveillance Society: A Positive-
Realistic Cybercriticalist View, in “Social Policy & Administration”, 2003, vol. 37, n. 5, pp. 468-482.
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fa sì che il nuovo paradigma tecnologico sia destinato a coinvolgere pratica-
mente tutti i settori del diritto: dal civile al penale, dal commerciale al pro-
cessuale al costituzionale, recando con sè non solo nuove opportunità ma
anche il rischio di nuovi illeciti e nuove disuguaglianze.

Da questa considerazione generale scaturiscono due interrogativi fonda-
mentali. Qual è il ruolo che il diritto è chiamato a svolgere rispetto allo sce-
nario che si prefigura? A quali direttive, a quali linee guida dovranno ispirar-
si gli organismi internazionali, le istituzioni comunitarie ed i legislatori nazio-
nali per garantire all’AmI uno sviluppo sostenibile e, soprattutto, compatibi-
le con la tutela dei diritti e delle libertà garantite nei diversi ordinamenti?

Il primo dei due quesiti impone la presa di coscienza di una circostan-
za spesso inorata: il governo dei mutamenti indotti dal progresso tecnolo-
gico richiede l’elaborazione e la messa in atto di una strategia organica
capace di operare contemporaneamente su piani diversi: quello economico,
quello culturale e sociale, quello tecnologico, quello giuridico-istituziona-
le25. Per prevenire i rischi legati all’AmI, sarà comprensibilmente necessa-
rio predisporre strumenti di salvaguardia diversi: tecnologici, sociali, eco-
nomici, culturali. Senza la concorrenza di tutti questi elementi i rischi di
aberrazioni sono notevoli.

Pur non costituendo dunque l’unico strumento di intervento, il diritto
avrà tuttavia un ruolo centrale: la delicatezza delle questioni da affrontare, la
scala di uno scenario che supera i confini dei singoli Stati, la natura degli inte-
ressi coinvolti e, ancora, la necessità di garantire adeguate forme di control-
lo e sanzione richiederà interventi di carattere normativo come già è accadu-
to nel caso delle comunicazioni elettroniche, dell’e-commerce e in molti altri
settori collegati all’emergere delle tecnologie digitali26. Il problema è dunque
(ed ecco il secondo dei quesiti) quello di identificare gli indirizzi destinati ad
ispirare la regolazione giuridica dell’ambient intelligence.
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25 La riflessione scientifica sulla governance di Internet ha più volte evidenziato la com-
plessità dei fattori sui quali è necessario operare per garantire il corretto governo della Rete.
Sul punto si v. J. KESAN, A. GALLO, Pondering the Politics of Private Procedures: The Case of
ICANN, in “University of Illinois Legal Working Paper Series, working paper 74”, 2007, in
http://law.bepress.com/uiuclwps/papers/art74. In italiano: B. CAROTTI, L’ICANN e la
Governance di Internet, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2007, n. 3, pp. 681-721.

26 Si v., per un quadro di sintesi, S. FARO, L’approccio dell’Unione europea allo sviluppo della
società dell’informazione, in “Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”, 2008, n. 9, pp
9-25.
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Il tema è ampio e non mancano proposte dettagliate in ordine alle con-
tromisure legali ritenute necessarie per gestire gli scenari esaminati.
Particolamente interessante risulta essere, in questa prospettiva, l’analisi con-
dotta nel volume Safeguards in a World of Ambient Intelligence più volte richia-
mato in queste pagine ed alla quale pare opportuno rifarsi.

Il libro propone una lunga e puntuale elencazione di rimedi di carattere giu-
ridico relativi ai singoli settori ordinamentali (i diritti umani, la protezione dei
dati, la proprietà intellettuale, etc.) di volta in volta presi in considerazione.

Non meno interessanti sono tuttavia le suggestioni ricavabili dalle general
recommendation che, secondo gli autori, dovrebbero orientare le scelte di poli-
tica normativa relative all’AmI.

Le raccomandazioni fornite lambiscono temi diversi. Si va dalla riflessio-
ne intorno all’opportunità di forme centralizzate di esercizio del potere di
regolazione, alla problematica alternativa tra trasparenza e opacità degli
ambienti intelligenti e delle funzioni da essi svolte27.

Tra le questioni affrontate merita di essere richiamata, per la sua pre-
gnanza, quella relativa al rapporto ed alla potenziale contrapposizione tra
una regolamentazione giuridica orientata alla disciplina delle sole attività
umane ed un intervento normativo incentrato invece sulla componente
tecnologica dell’AmI.

Si tratta di un tema la cui centralità è già emersa nella riflessione relativa
ala governance di Internet: le norme giuridiche sono solo uno degli strumenti
utilizzabili. Accanto ad esse si collocano le norme sociali, le regole di merca-
to ed anche il “codice”28, la componente software sottesa al fenomeno su cui
si intende intervenire.

L’architettura tecnologica può costituire un serio ostacolo alla capacità
impositiva ed all’efficacia delle norme giuridiche. Si pensi, per fare solo un
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27 L’interrogativo è il seguente: in quali casi, per quali contesti applicativi è opportuno
che, data la natura degli interessi coinvolti, il paradigma della trasparenza degli ambienti intel-
ligenti ceda il passo al criterio dell’opacità dando chiaramente all’utente la percezione di esse-
re oggetto di un’attività di controllo e profilazione?

28 L’idea che il “codice” rappresenti, nella società dell’informazione, uno strumento essen-
ziale nella costruzione delle politiche normative e di controllo sociale è teorizzata dal giurista
statunitense Lawrence Lessig che arriva ad affermare “the code is the law”. Cfr. L. LESSIG, Code and
other Laws of Cyberpasce, New York, Basic Books, 1999. Sempre sul tema, v. R. BROWNSWORD,
Code, Control, and Choice: Why East Is East and West Is West, in “Legal Studies”, vol. 25, n. 1, pp.
1-21, L. LESSIG, Code and Other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.
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esempio, alla problematica applicazione delle regole poste a tutela del diritto
d’autore all’interno delle reti peer-to-peer29.

Da un altro punto di vista, tuttavia, il “codice” mostra una forte capacità
regolativa dal momento che attraverso di essa si possono abilitare o impedi-
re in radice comportamenti scorretti o illeciti. Detto in altri termini, il “codi-
ce” è al contempo non solo la causa ma anche la possibile soluzione di molte
delle insidie poste dalle tecnologie digitali.

Governare i fenomeni tecnologici attraverso il “codice” ha dunque dei
vantaggi non trascurabili: mentre la legge interviene sui fenomeni ex post,
imponendo una sanzione (un risarcimento danni, una sanzione penale) a
coloro che esibiscono comportamenti non conformi alle sue regole, il “codi-
ce” permette di operare ex ante ponendo condizioni, consentendo o impe-
dendo comportamenti o, meglio ancora, eliminando sul piano tecnico la stes-
sa possibilità di disobbedire alla norma.

Il paradigma dell’AmI è costruito in larghissima parte sul codice: dal soft-
ware dipendono le funzioni e le modalità di funzionamento degli ambienti, le
forme di elaborazione e trattamento dei dati rilevati. È essenziale dunque che
lo sviluppo del software sia assoggettato ad un controllo normativo consape-
vole e sufficientemente penetrante.

Nel futuro dell’ambient intelligence che si avvicina, non sarà solo il diritto a
dover mutare a causa del “codice”, ma lo stesso “codice” dovrà essere con-
trollato dal diritto per garantire una tutela adeguata dei suoi valori. Non sarà
questa la soluzione unica di tutti problemi cui si è fatto cenno, ma è certa-
mente una prospettiva da tenere in debito conto.
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29 Tra i contributi più recenti sul punto, v. S. RICCI, G. VACIAGO, Sistemi peer to peer: rile-
vanza penale delle condotte in violazione dei diriitti d’autore e dei diritti connessi, in “Diritto
dell’Internet”, 2008, vol. 4, No. 3, p. 277.
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