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The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. For
in all the states of created beings, capable of laws, where there is no law there is no
freedom. For liberty is to be free from restraint and violence from others, which can-
not be where there is no law; and is not, as we are told, a liberty for every man to do
what he lists. For who could be free, when every other man’s humor might domineer
over him? But a liberty to dispose and order freely as he lists his person, actions, pos-
sessions, and his whole property within the allowance of those laws under which he is,
and therein not to be subject to the arbitrary will of another, but freely follow his own.

John Locke, Civil Government

1. INTRODUZIONE

Dice Montesquieu nell’Esprit de Lois che i commercianti, che sono vili
per condizione, sono pure disonesti, quando la legge non riconosce per
tempo i loro diritti.

Noi ci troviamo in un momento particolare nel quale l’irruenza di
Internet nella nostra vita è cosi possente e così totalizzante, che dobbia-
mo affrettarci a darci delle regole per non soccombere alla mancanza di
libertà, come bene diceva Locke.

Per carità, non vogliamo cadere nell’ingenuità che nel secolo scorso ha
fatto pensare a più d’uno che, cambiando le leggi, sarebbe cambiata la
società. È la società, invece, che ha bisogno di leggi.

Crediamo, infatti, che prima ci debba essere l’esperienza sociale, e poi
le leggi, non il contrario. Il fatto è che queste leggi non devono essere
troppo tardive, per non comprimere i diritti di libertà.

* L’Autore è direttore del Master in Scienza della legislazione presso la Universidad del
Salvador (Argentina) in collaborazione con l’Università di Pisa, nonché direttore scientifico
della Scuola di alti studi per il Mercosur presso la Universidad de la Repubblica (Montevideo)
in collaborazione con la Regione Toscana e l’Università di Pisa.
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Lo scopo di questo lavoro è mostrare che solo dentro le regole si può
attuare la libertà, e che questa regolazione dovrebbe essere la più univer-
sale possibile, data la natura dell’oggetto regolato (senza dimenticare i
contesti sociali e politici), e dovrebbe contenere il minor numero di rego-
le possibile. La legislazione, infatti, deve essere avara di parole1.

Allo stesso tempo, però, occorre affrontare con urgenza il tema della
regolazione del governo di Internet.

Internet è un oggetto complesso, quindi va trattato con le metodolo-
gie che studiano, descrivono e prescrivono che cosa è un oggetto com-
plesso e come funziona (e come potrebbe funzionare meglio).

Nel 2015 tre miliardi e mezzo di persone - la metà del genere umano
- avranno accesso ad Internet. Non si è mai verificata una tale rivoluzio-
ne in tema di libertà di espressione e di comunicazione. Ma come sarà
questo nuovo mezzo? Quali nuove distorsioni e quali ostacoli troveranno
i nemici di Internet2.

La natura di Internet impone anche che queste leggi siano le più gene-
rali possibili, somigliando ad una specie di jus gentium moderno ed attua-
le. Ma poche norme, in tempi di corruzione, possono generare più
norme3, e, come diceva Montesquieu, “Le leggi inutili servono a inde-
bolire quelle necessarie”.

Internet – che è una rete di reti – è entrato ormai in ogni parte dalla
nostra vita. Attraverso tale mezzo possiamo richiedere un certificato di
nascita o di matrimonio, conoscere i risultati della carriera scolastica di
nostro figlio, conseguire la patente di guida, effettuare la dichiarazione dei
redditi, avviare attività commerciali, prenotare visite culturali, … e pos-
siamo ovviamente richiedere anche il certificato di morte altrui. Infinite
sono, dunque, le ricadute positive di Internet, tanto per gli individui,
quanto per le imprese.

Ovviamente, le problematiche sollevate dall’impiego di Internet sono
diverse a seconda che si consideri il settore pubblico o quello privato, che
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1 Vedi A.A. MARTINO, Algunas consideraciones sobre el Manual del Digesto Argentino, 1999, in
http://www.antonioanselmomartino.it/.

2 Così si è espresso Bernard Kouchner, Ministro francese degli Affari esteri ed europei.
Cfr. http://www.isoc.it/index.php?option=com_content&task=view&id=688&Itemid=21.

3 V. Étienne Bonnot De Condillac.
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si operi, ad esempio, in una organizzazione non governativa (ONG) e in
una impresa di profitto.

Ciò richiede un coinvolgimento di tutti gli specialisti giuridici, pubbli-
cisti e privatisti, perché le questioni da affrontare investono trasversal-
mente i più diversi settori del diritto tradizionalmente intesi (v. per esem-
pio la tematica della protezione del consumatore in Internet).

Di fronte a quest’onnipresenza e trasversalità del mezzo, è necessario
tenere alta la bandiera dei diritti, poiché essa può essere facilmente travolta.

Noi crediamo, infatti, che i “diritti” non siano entità a sé, ma siano
invece elementi di un sistema che ne riconosce sì l’esistenza, ma che, allo
stesso tempo, li limita, ponendo obblighi; diversamente, la nozione di
diritto sarebbe un flatus vocis.

Riteniamo quindi necessaria una “dichiarazione generale dei diritti in
Internet”, che gradualmente sia accettata da tutti i Paesi, o almeno dalla
maggioranza, diventando per via consensuale obbligatoria: una sorta di
Bill of Rights di Internet.

Lo scopo del presente lavoro è per l’appunto quello di dimostrare che
si può presentare Internet come un sistema unitario, nel quale la governan-
ce ed il governo costituiscono aspetti della stessa medaglia.

2. IL GOVERNO DI INTERNET

In una precedente pubblicazione mi sono occupato della governance di
Internet, introducendo innanzitutto un chiarimento che ritengo importan-
te quando si ragiona del tema in oggetto. Riporto qui di seguito testual-
mente il mio pensiero: “In materia politologica si fa una netta differenza
nella letteratura dominante – che è angloamericana – tra “governo”, “gover-
nabilità” e “governance ”. La prima parola in italiano vuol dire troppe cose, ma
in generale in qualsiasi lingua la nozione di governo può essere riferita all’or-
ganizzazione dello Stato che nelle costituzioni è parte ineludibile.

La governabilità è relativa alla durata dei governi (sopratutto nei siste-
mi parlamentari) e in particolare alla possibilità di governare anche in
situazioni di minoranza parlamentare. Questo vuol dire che i partiti poli-
tici e gli attori politici trovano più importante far funzionare un governo
– anche in minoranza –, così rafforzando il sistema politico, piuttosto che
metterlo in crisi per tentare di andare loro al governo, indebolendo il
sistema politico. Gli esempi in Italia sono numerosi.
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La governance invece consiste in tutte le azioni che le pubbliche ammini-
strazioni ritengono necessarie per indurre cittadini e imprese a perseguire i
propri fini istituzionali. Quindi la governance è positiva – come la governabili-
tà –, e si verifica, in particolare, quando queste azioni amministrative tendo-
no alla semplificazione e alla qualità, per esempio rendendo più facile, più
accessibile, più trasparente e più rapido ottenere un’informazione, richiede-
re certificati, autorizzazioni e, sopratutto, interagire con la pubblica ammini-
strazione. Con questo significato il termine governance senza dubbio riecheg-
gia alcune espressioni ancora in uso in Toscana quali “rigovernare la tavola”,
“rigovernare la casa”, e persino “il fattore è andato a governare i buoi”4.

Questa volta però, pur senza rinunciare alla governance, vorrei concen-
trarmi più sul governo di Internet e sulla sua regolazione giuridica.

Considerandolo un oggetto complesso, vedremo Internet come un siste-
ma unico, vale a dire come un oggetto che nasce, ha una fase di sviluppo e
poi muore. Non che io stia predicendo la morte di Internet, al contrario, ma
vederlo in questo modo nella sua complessità ci consentirà di capire, da un
lato, cosa lo tiene insieme e, dall’altro, cosa minaccia la sua vita.

Se Internet è un sistema, necessariamente presenta i seguenti elemen-
ti/caratteri:

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

- 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.

A proposito della composizione di Internet, possiamo osservare che
esso si compone per l’appunto: a) di una rete globale di reti di computer;
e b) dell’insieme delle risorse presenti su ciascun computer, che risultano
accessibili per mezzo dei collegamenti esistenti tra le diverse reti.
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4 A.A. MARTINO, Premessa, in Martino A.A., “Aspetti giuridici di Internet. Contributo ai
lavori dell’Internet Governance Forum”, n. spec. di “Quaderni dell’Internet italiano”, 2007,
on-line all’indirizzo http://www.quadernionline.it/igf_2007/indice.html.
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Quando un computer si collega a Internet, un software particolare pre-
sente in esso “inganna” Internet, facendogli accettare il computer come
se fosse una parte delle reti che compongono Internet stesso. In tal modo
il singolo computer dell’utente diviene letteralmente parte di Internet.

Ad un livello intermedio, la rete Internet può invece essere vista
anche come una vasta raccolta di grandi librerie di informazioni, tutte
disponibili in linea per potervi fare ricerche o per essere prelevate ed
utilizzate5.

Con riguardo all’ambiente di Internet, possiamo notare che esso copre
praticamente tutta la Terra, ovviamente non in modo omogeneo: vi è,
infatti, una densità maggiore di Internet nell’emisfero nord ed in partico-
lare negli Stati Uniti e nel Canada. Lo spazio di Internet non è un altro-
ve. Al contrario, esso rappresenta una delle tante tessere del complesso
puzzle in cui ci troviamo a vivere: un environment complicato, abitato da
comunità che vivono a velocità diverse, in cui i flussi d’informazione s’in-
trecciano con quelli di merci e persone, in cui alto e basso, globale e loca-
le, naïveté e hi-tech si scontrano tra loro.

In tale contesto, il digital divide è uno dei problemi maggiori legati alle
nuove tecnologie e ad Internet, una criticità molto sottile, che non fa cla-
more, ma che tuttavia preclude molte possibilità di sviluppo alla maggior
parte dei Paesi del mondo. Con il termine digital divide, infatti, s’intende
proprio il divario tecnologico o di competenza che impedisce a grandi
fette della popolazione mondiale di poter accedere a Internet. È un pro-
blema che riguarda qualsiasi Paese, anche se è particolarmente accentua-
to nei Paesi del terzo mondo ed in quelli in via di sviluppo. Non bisogna
comunque dimenticare che il digital divide incide pesantemente anche nei
paesi industrializzati, nei quali vige la cosiddetta Network Society: anche
nella nostra Italia, fanalino di coda in Europa per l’utilizzo di Internet.
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5 L’inglese Wellington Grey si è preso la briga di classificare il web usando uno schema
familiare: la tavola degli elementi. La classificazione di Wellingtong è piuttosto divertente. Al
posto di gas, metalli e non metalli, nelle colonne sono indicati – per raggruppamento –
motori di ricerca, internet tool, aggregatori, sistemi di produttività. Al posto dell’originale H
(idrogeno) c’è l’elemento Y!; al posto dell’elio (He) c’è Wikipedia; al posto del litio (Li) c’è
Google, e via così. Ogni casella ha la sigla, la URL e il ranking (sarà di pagine viste?) che con-
sentono facili riferimenti tra i siti.
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Non va dimenticato poi che esiste anche un ambiente esterno ad
Internet, che ne influenza lo sviluppo, che si compone di sottosistemi molto
complessi quali le società, le economie, la cultura, il sistema normativo.

La struttura di Internet (S) è una ragnatela di calcolatori connessi in miria-
di di reti, all’interno dei quali le informazioni sono concentrate in terminali
chiamati host, con dei protocolli per avere accesso agli indirizzi TCP/IP.

Ma parlare della struttura di Internet significa anche parlare del modo
in cui esso è organizzato e governato, attraverso l’ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers), che provvede alle definizione
degli standard tecnici e delle diverse norme giuridiche, l’ISOC (Internet
Society) e le organizzazioni ad essa connesse - tra le quali lo IETF (Internet
Engineering Task Force), che sviluppa gli standard di Internet-, il W3C (World
Wide Web Consortium) che sovrintende allo sviluppo della tecnologia WWW,
le entità intergovernative come lo ITU (International Telecommunications Unit)
delle Nazioni Unite, il WIPO (World Intellectual Property Organisation) ed
altre. Tutte queste istituzioni/organizzazioni collaborano tra loro per una
evoluzione di Internet basata sul contributo paritario di tutti gli Stati nella
gestione del sistema degli indirizzi di Internet. Come si può vedere, non
esiste, dunque, un ente unico preposto al governo della Rete.
Quest’oggetto complesso, infatti, pur presentando il carattere degli orga-
nismi internazionali, si deve tuttavia adattare alle normative nazionali, non
esistendo ad oggi un soggetto sovranazionale regolatore preminente.

Con riguardo al meccanismo (M) del sistema Internet, si può notare
che esso cresce ed è accresciuto in ragione delle pratiche oggettive che
emergono in ogni parte del mondo, e che fanno di Internet uno stru-
mento variegato e, per ora, pieno di sorprese e risorse per compiere tutte
le azioni umane, trattandosi di un enorme contenitore di conoscenza:
sulla scienza, sull’arte, sul commercio, sul turismo, sul governo elettroni-
co (vale a dire sulla funzione concreta di governance), sulla nascita e sugli
altri eventi della vita di persone ed imprese. Per dirla in latino: “Homo sum;
humani nihil a me alienum puto”6.
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6 “Sono uomo, niente di quello che è umano mi è alieno”. Ovviamente, non pretendo di
dare dell’uomo a Internet; adatterei, tuttavia, tale espressione in tal modo: “Sono un prodotto
umano e niente che agli uomini concerne (dal punto di vista della conoscenza) mi è alieno”.
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La modalità di Internet riguarda le prassi mediante le quali effettiva-
mente si praticano le connessioni ad Internet, gli usi che si fanno dei
dati, il modo di condividerli, le regole di funzionamento in parte detta-
te dalla stessa prassi, sempre più attraverso l’ICANN e gli altri enti
sopra richiamati.

L’adattamento attiene al rapporto del sistema con l’ambiente esterno,
all’interno del quale Internet si trova e con il quale, a sua volta, interagi-
sce. Come ogni sistema, Internet, infatti, è autopoietico7, ma deve anche
avere rapporti con l’ambiente esterno, sotto il profilo economico, cultu-
rale, storico, sociale. Se è vero che Internet sta via via sostituendo i pree-
sistenti mezzi che consentivano di acquisire notizie, dati scientifici e
conoscenze più in generale, è anche vero però che il suo grado di utilità
dipende dallo sviluppo tecnologico della regione considerata, variando
esso a seconda dell’età degli utenti, del mezzo sociale e dalla situazione
economica. Questo rapporto con l’esterno è, dunque, biunivoco: Internet
è sì condizionato dall’ambiente esterno, ma allo stesso tempo esso con-
tribuisce al cambiamento dell’ambiente in cui opera.

Quando si parla del perseguimento degli obiettivi ci si riferisce, come
sopra anticipato, alla mobilitazione delle energie del sistema Internet
verso gli obiettivi prefissati. L’obiettivo principe di Internet è funzionare
sempre e funzionare ovunque. Non importa quante sfide esso debba
affrontare e quante difficoltà interne incontri, in ragione del fatto che
ogni partecipante ad esso ha scopi e finalità diversi (basti penare alle
aziende produttrici di hardware o di software, agli amministratori di reti, agli
utenti, ai governi nazionali, ecc.).

L’integrazione del sistema Internet è realizzata da tutte quelle azioni
che sono finalizzate al mantenimento della coerenza del sistema stesso,
e che quindi consistono nella determinazione di standard tecnologici
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7 Il termine “autopoiesi” è stato coniato nel 1972 da Humberto Maturana a partire dalla
parola greca auto, ovvero se stesso, e poiesis, ovverosia creazione. In pratica un sistema autopoie-
tico è un sistema che ridefinisce continuamente se stesso ed al proprio interno si sostiene e
si riproduce. Un sistema autopoietico può quindi essere rappresentato come una rete di pro-
cessi di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro,
sostengono e rigenerano in continuazione lo stesso sistema. Inoltre, il sistema si autodefinisce,
di fatto, ovvero il dominio di esistenza di un sistema autopoietico coincide con il dominio
topologico delle sue componenti.
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condivisibili, ma anche di regole comuni giuridiche e politiche, che per-
mettano la libera circolazione dell’informazione e l’accesso ad Internet
per la maggior parte delle persone e delle istituzioni. In questo partico-
lare momento storico proprio gli standard e le regole comuni sono in
pericolo: sia perché alcuni governi limitano o si propongono di limitare
la libera circolazione delle informazioni in Internet; sia perché alcune
imprese si servono di questo mezzo per offendere, confondere e froda-
re; sia, infine, perché un mezzo così potente sveglia i più ambiziosi
sogni di potere.

3. I CASI LIMITE

Di fronte al dilagare di Internet ed alle malefatte compiute attraverso
tale mezzo, alcuni osservatori sostengono che è giunto il momento di
imbavagliare la Rete. Intendiamoci: coloro che sostengono che Internet è
pericoloso hanno ragione. Anzi, personalmente ritengo addirittura che la
maggiore o minore importanza di una determinata scoperta, o di un feno-
meno, possa essere valutata proprio in termini di maggiore o minore peri-
colosità della stessa o dello stesso. Non a caso, i due fenomeni più ecla-
tanti che faranno ricordare il ventesimo secolo sono la fusione dell’atomo
ed Internet, entrambi ritenuti estremamente pericolosi, ma, al contempo,
estremamente interessanti e forieri di conseguenze per la nostra vita sul
pianeta Terra.

I possibili rischi derivanti da un cattivo uso dell’energia atomica sono
attualmente monitorati dalla comunità internazionale e da un apposito
Comitato sulla sicurezza atomica, che ha sede a Vienna8.

Ancora non esiste un analogo Comitato che controlli le attività dan-
nose commesse mediante Internet, ma potrebbe essere istituito, se si
avessero idee chiare sui compiti da attribuirgli. Il fatto che Internet sia
adoperato per le efferatezze più disprezzabili dal punto di vista etico non
è conseguenza della tecnologia, ma dell’agire umano. Internet è un mezzo,
e come tale notoriamente con esso si possono perseguire i fini più nobi-
li, come quelli più perversi. Spetta quindi a noi giuristi la riflessione su
come affrontare i problemi che l’impiego di questo mezzo può generare.
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8 IAEA (International Atomic Energy Agency). Cfr. www.iaea.org.
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In generale, la mia convinzione è che ciascuna branca del diritto possiede
già tutti gli elementi per regolare l’uso di questo meraviglioso strumento,
adattando ad esso le regole esistenti. Non escludo, tuttavia, che possa
risultare necessario un ordinamento speciale; ma su tale argomento sarei
davvero molto cauto9.

Ad esempio, tra le diverse perversioni che si stanno diffondendo in
Internet, ce n’è una denominata War Porn, che esprime un certo tipo di
voyerismo, esibendo non necessariamente fatti di guerra, ma certamente
elementi catastrofici di morte e sangue, che possono accadere anche in
guerra. Il termine porn, peraltro, non sta a significare “pornografico”, ma
indica semplicemente l’efferatezza delle mostruosità che l’uomo può
compiere più o meno intenzionalmente10.

Altro esempio è quello della cosiddetta culture of humiliation o cultura
dell’umiliazione. In questo caso il gioco consiste nell’assistere al massacro
quasi certamente di una fattissima Whitney Houston, che continua a fare
concerti, ma non riesce a finire una canzone (il video in cui biascica dispe-
ratamente “I Will Always Love You” è stato molto condiviso).

E ancora, sono stati fondati gruppi contro Mario Balotelli, intempe-
rante giocatore dell’Inter, e i titoli di tali gruppi sono irriferibili.

Sono forse riferibili, ma a dir poco avvilenti, i nomi dei gruppi ignoti
e terrificanti che se la prendono con amici (insomma, amici) e compagni
di scuola. Un esempio: “Per quelli che pensano che Cislaghi puzzi”.
Sembra innocente, ma se Cislaghi è in terza media, una cattiveria del
genere diffusa on-line gli segnerà la vita.
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9 Non vorrei, infatti, che accadesse come in Argentina, dove è stata approvata una nuova
legge per la protezione di genere (femminile), la quale in realtà non fa altro che riprendere
tutte le norme esistenti, riunendole in una nuova legge speciale. Simili operazioni sono peri-
colose, perché potrebbero indurre il legislatore a moltiplicare le leggi speciali a seconda delle
idee che ha sulla divisione del mondo: leggi sulle macchine, leggi sui pelati, ecc.

10 Il caso più eclatante è quello di un video che riprende le forze armate americane in
Irak, in cui si vede una macchina piuttosto capiente che potrebbe contenere dei terroristi. La
macchina è, in realtà, una normalissima berlina sulla quale vengono trasportati civili e gior-
nalisti, ma ciononostante – ed è questa la parte “porn” del video – i piloti degli elicotteri chie-
dono impazientiti di essere autorizzati a sparare e, dopo aver sparato, commentano final-
mente il massacro compiuto.
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In America, il mobbing via Facebook ha già provocato dei suicidi tra gli
adolescenti. C’è chi obietta che i suicidi ci sono sempre stati, tra i ragazzi
marginalizzati e derisi. C’è però anche chi sostiene che oggi il rischio è
maggiore, grazie all’anonimato possibile sul web. È noto, infatti, che – ad
esempio – su Facebook ci si può dare un’identità fittizia, farsi degli amici,
ma anche distruggere qualcuno a furia di post e foto. “Non bisogna più
guardare l’altro negli occhi per insultarlo”, ha detto al WSJ Parry Aftab,
avvocato esperto in cyber-sicurezza. “Siamo tutti coraggiosi, alla tastiera.
Ed è più facile attraversare il confine tra umorismo e crudeltà”. Più faci-
le anche a causa del bombardamento dei reality. “A furia di vedere gente
che si rende ridicola e si fa umiliare per aumentare l’audience, molti pen-
sano sia normale”11.

Il 30 aprile 2010 circa tremila studenti liceali marinarono la scuola e si
riunirono nella piazza Indipendenza della città di Mendoza in Argentina.
Ovviamente questo non poteva accadere senza Internet, anzi senza una
rete sociale quale Facebook, ma vogliamo censurare Internet per evitare
le “marinate” collettive?

O vogliamo fare come in Cina dove Internet è sottoposto a verifiche
automatiche ossessive. Spesso peraltro tali controlli degenerano nella comi-
cità, innescata dagli equivoci di caratteri linguistici consonanti. “Carota” è
un termine bloccato: il primo ideogramma, infatti, coincide con il nome del
presidente Hu Jintao. Con la bomba atomica di Internet, seguita dai missi-
li dei social network e dei motori di ricerca, la Cina si è vista costretta a eri-
gere la nuova “Grande muraglia di fuoco” contro l’invasione delle idee
dall’Occidente e l’evasione dei cervelli dall’Oriente. L’ufficio della propa-
ganda è stato superato dal Gapp, la “General Administration of Press and
Publication”, a cui sono affidate la gestione e la supervisione dei media.
Quattordici ministeri si contendono l’obbedienza di oltre due milioni di
funzionari che battono il cyberspazio per “armonizzare le informazioni” e
“guidare l’orientamento dell’opinione pubblica”. Ma questo supera il tema
Internet per sfociare in un comportamento politico dittatoriale.

Nonostante tale dispiegamento di mezzi censori, non si è potuto evi-
tare che il 20 maggio di quest’anno il Dalai Lama, che da gennaio ha un
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account su Twitter, chattasse con i cinesi che hanno sistemi di proxy e filtri
che consentono di aggirare gli sbarramenti della censura, collegandosi a
server domiciliati all’estero, attraverso un interprete che traduceva le
risposte del Dalai Lama dal tibetano in mandarino.

4. LA LEGISLAZIONE

Come è stato notato, “In senso stretto di governance, la rete dipende dai
protocolli TCP/IP e dalla gestione degli indirizzi. Gli attori principali
sono la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), la Internet Society (ISOC), l’Internet Engineering Task Force
(IETF), il World Wide Web Consortium (W3C) e l’International
Telecommunication Union (ITU). Intorno a questi attori e ai rappresen-
tanti dei governi nazionali ruota la possibilità di intervenire per fissare i
criteri che consentano a Internet di funzionare, attraverso la migliore
collaborazione degli enti citati. In senso largo di governance il sistema
Internet ha a che fare con tutti i problemi etici, politici, giuridici ed eco-
nomici connessi ai contenuti veicolati dalla rete, che sono affrontati a
livello locale dagli stati nazionali, e a livello globale attraverso strutture
sopranazionali, o direttamente attraverso trattati; sono incluse tutte le
questioni di politica pubblica che hanno necessità di essere coordinate
globalmente come la libertà di espressione in rete, l’accesso alla rete, il
rispetto delle diversità e la sicurezza per superare i problemi sociali con-
nessi agli utilizzi non appropriati della rete”12.

Un’organizzazione importante in questo contesto è dunque l’ICANN,
un organismo californiano pubblico-privato, che opera di concerto con il
Ministero del commercio degli Stati Uniti, assolvendo ad una numerosa
serie di compiti. Tra questi:

- il coordinamento della cessione dei parametri di protocollo tecnico;
- lo svolgimento delle funzioni amministrative legate alla gestione di

root (questa funzione, tuttavia, non comprende l’autorizzazione alle
modifiche, integrazioni o cancellazioni di file di zona root e la diffusione
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delle informazioni associate a tali attività, che invece costituiscono una
delega o una nuova delega di domini di primo livello);

- l’assegnazione di risorse di numerazione Internet.
Gli Stati membri dell’Unione europea partecipano anche al

Governmental Advisory Committee (GAC), il cui scopo principale è
quello di consigliare l’ICANN sugli aspetti di politica pubblica.

Tutta la rete Internet funziona grazie al fatto che esistono i protocolli
TCP/IP e - in senso stretto di governance, ma anche di governo della rete
- grazie alla gestione del sistema di indirizzamento che è il solo che con-
sente l’unicità garantita di un fenomeno globale. Gli attori principali sono
i già citati ICANN, ISOC, WIPO e ITU. Questi attori ed i rappresentan-
ti dei governi nazionali hanno la possibilità di intervenire sui criteri che
consentono alla Rete di funzionare, e lo fanno attraverso la migliore col-
laborazione possibile. In senso largo la governance di Internet ha a che fare
con tutti i problemi giuridici che sono affrontati localmente dagli Stati
nazionali, globalmente attraverso strutture sopranazionali, o direttamente
attraverso trattati internazionali. La collaborazione e la competizione
vanno di pari passo ed è necessario trovare soluzioni che soddisfino gli
interessi contrapposti che si contendono la nuova isola.

5. LA GIURISPRUDENZA

Sul tema di cui si tratta comincia ad esserci anche giurisprudenza
nazionale in certi Paesi particolarmente sviluppati, ma anche sovrana-
zionale nei tribunali esistenti. Limiterò la mia analisi a questi ultimi –
anche per ragioni di spazio – perché le pronunce di tali tribunali rappre-
sentano, a mio avviso, una decantata visione giudiziaria del tentativo
sempre presente di regolare in eccesso, al fine di limitarlo, un fenomeno
che per definizione risulta difficilmente controllabile. Il Panopticum di
Jeremy Bentham è il sogno di molti potenti della Terra, che però in
Internet è difficile applicare.

Più in particolare, dunque, mi limiterò a ricordare due sentenze della
Corte europea dei diritti umani, che trovo molto significative: la prima,
Dupuis and Others v. France, n. 1914/02; la seconda, Eerikäinen and Others v.
Finland, n. 3514/02.

Di seguito riporto alcuni estratti dai comunicati dell’Ufficio stampa
della Corte che riassumono i contenuti delle pronunce richiamate.
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(1)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit

son arrêt de chambre dans l’affaire Dupuis et autres c. France (requête n. 1914/02).
La Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de

la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
...
Article 10
La Cour relève que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans

leur droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par le code pénal
français et qu’elle avait pour but légitime de protéger le droit de G.M. à un procès équi-
table dans le respect de la présomption d’innocence.

...
La Cour rappelle à cet égard que la Convention ne laisse guère de place pour des res-

trictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions
d’intérêt général et que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un
homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. Or, s’il n’était pas lui-
même un homme politique, G.M., alors un des principaux collaborateurs du président
Mitterrand, présentait toutes les caractéristiques d’un homme public influent, évidem-
ment impliqué dans la vie politique et ce, au plus haut niveau de l’exécutif.

… la Cour rappelle qu’une atteinte à la liberté d’expression peut risquer d’avoir un effet
dissuasif quant à l’exercice de cette liberté, que le caractère relativement modéré des amen-
des, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait suffire à faire disparaître.
En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants s’analyse en une ingé-
rence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression et qu’elle n’était donc pas
nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut donc à la violation de l’article 10.

(2)
Eerikäinen et autres c. Finlande (requête n. 3514/02)

Les requérants sont : Yhtyneet Kuvalehdet, une société d’édition ; son ancien rédacteur
en chef, Matti Paloaro, un ressortissant finlandais né en 1942 et aujourd’hui décédé ;
et un journaliste indépendant, Pentti Eerikäinen, un autre ressortissant finlandais, né
en 1946 et habitant à Kauvatsa (Finlande). Invoquant l’article 10 (liberté l’expression)
de la Convention européenne des droits de l’homme, ils se plaignaient d’avoir été
condamnés par la Cour suprême à verser des dommages-intérêts en raison d’un article
écrit par M. Eerikäinen en 1997 au sujet d’une action pénale alors en cours dirigée
contre une femme d’affaires accusée d’avoir fraudé la sécurité sociale et des compa-
gnies d’assurances. La Cour constate que le compte rendu de l’affaire pénale dans l’ar-
ticle en cause était fondé sur des faits publics, portait sur une question d’intérêt géné-
ral légitime et visait à contribuer au débat public. Elle conclut que, en communiquant
au public l’identité de la femme d’affaires accusée, les requérants n’ont pas outrepassé
les bornes et que, en condamnant ceux-ci à verser des dommages-intérêts, le gouver-
nement finlandais a méconnu l’article 10 de la Convention.
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6. CONCLUSIONE VELOCE

Trattare Internet come un sistema ci ha consentito di esaminare i suoi
elementi peculiari, e cioè l’ambiente, la struttura e il meccanismo. Ci ha
consentito, inoltre, di studiare le sue procedure interne e di verificare che
anche sotto il profilo giuridico-politico Internet si presenta come un
insieme degno di speciale attenzione, perché mai studiato sistemicamen-
te. Ed è un peccato, perché dall’ottica del sistema è più facile rilevare quali
siano le caratteristiche 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 consente di discutere concretamente quale parte dei componenti o del
rapporto con l’ambiente o della propria struttura e soprattutto del mec-
canismo si possa migliorare.

Il punto dolens è costituito dalla mancanza di una coscienza universale
su questo strumento dalle potenzialità ancora non sviluppate, strumento
che necessita di una regolazione adatta alle sue particolari funzioni.

Regolare è relativamente facile, soprattutto con riguardo ad una mate-
ria sconosciuta; non bisogna tuttavia dimenticare che la regolazione di
Internet richiede una visione che tenga conto del carattere universale
dello strumento e, soprattutto, dell’importanza di tutelare la libertà di
creazione e di circolazione di dati, idee, conoscenze.

Sulla governance molto si sta facendo, e direi con ottimi risultati: dall’e-
liminazione del pericolo della limitatezza degli indirizzi IP, passando dal
PV4 al PV6, fino alla discussione di una Bill of Rights per Internet.

Poco invece, si sta facendo in materia di governo vero e proprio. Ad
essere sinceri, infatti, manca ancora uno status giuridico internazionale
forte di Internet. 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.

Alcuni Stati, come Brasile ed Argentina, hanno chiesto che l’ICANN passi
sotto la guida dell’Onu per liberarsi dello storico controllo del Ministero del
commercio estero nordamericano. A mio avviso, si tratta di una misura peri-
colosa, perché l’Onu ha un’organizzazione “troppo deliberativa” mentre a
capo di Internet occorre un organismo che decida con molta efficienza e
tempestività; basti pensare al fatto che la velocità delle innovazioni degli uten-
ti supera di gran lunga la capacità di previsione degli esperti.
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Personalmente vedo di buon occhio la sparizione della tutela nordame-
ricana, ma ciò deve accadere senza traumi per il “meccanismo”, e dunque
il primo requisito è e deve essere la continuità e l’efficienza di Internet.

E poi, supposto che si risolva il caso dell’ICANN, occorrerebbe inter-
venire anche sulla disciplina di tutti gli altri enti che regolano la vita di
Internet: ISOC, WIPO e ITU. Senza nulla togliere alla frase precedente,
credo sia arrivata l’ora di prendere il toro per le corna e di auspicare quin-
di, anche in seno all’Onu, la creazione di un comitato o di una agenzia
indipendente sul modello dell’ISO o dell’Agenzia per la sicurezza nuclea-
re: un ente cioè che regoli tutto il governo di Internet, dalle norme tecni-
che ai vincoli giuridici, concepiti come detto nei paragrafi precedenti. Un
ente, in definitiva, che si dedichi alla formulazione di regole sovranazio-
nali destinate a limitare l’arbitrarietà degli Stati nazionali.

I presupposti di fatto ci sono tutti; le conoscenze scientifiche, giuridi-
che ed amministrative pure. Occorre allora un colpo d’ala di natura poli-
tica, ma presto.

Sarebbe bello e significativo se la Rivista che oggi ci ospita, che ha
segnato un periodo importante nello studio del rapporto tra l’informati-
ca e il diritto, potesse accogliere le proposte concrete destinate alla crea-
zione della ridetta “Agenzia unica del governo di Internet”. Sarebbe que-
sto, infatti, il maggior contributo alla sua governance.

Haud tamen audaci Turno fiducia cessit 13
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