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1. DIRITTO “NELLA RETE”

La riflessione teorico-giuridica dell’ultimo decennio del secolo scor-
so si è caratterizzata per un ritorno ai diritti fondamentali. Come è
noto, fu Bobbio ad inaugurare quella stagione che egli stesso designò
come “Età dei diritti”1.

Il Novecento si chiudeva con il crollo dei regimi dell’Est e l’apertura
di nuovi spazi di democrazia richiedeva al diritto di affermare con rinno-
vato vigore i principî di legalità. In questo contesto, diventava cruciale la
questione dei diritti fondamentali; non il problema della giustificazione
del loro fondamento, bensì la ricerca delle modalità più efficaci per decli-
nare la loro concreta attuazione2. La storia del costituzionalismo moder-
no, infatti, aveva dimostrato che, al riconoscimento sempre più ampio
della titolarità formale di nuovi diritti, era corrisposta una effettività
decrescente del loro godimento.

I diritti fondamentali dovevano essere intesi non come diritti eterni,
connaturati all’uomo, ma come diritti storici, nati nella realtà sociale dalle
lotte dei popoli nei confronti dei dogmatismi delle religioni e degli auto-
ritarismi degli Stati nazionali.

In una prospettiva evolutiva, sarebbe possibile distinguere quattro
generazioni di diritti fondamentali: una prima, in cui si sono affermati i
diritti individuali, le libertà illuministiche reclamate dalla borghesia e pro-
clamate con le Rivoluzioni americana e francese (libertà nello Stato); una
seconda, in cui sono stati conquistati i diritti sociali, nella quale lo Stato
deve svolgere una parte attiva, al fine di costruire le condizioni o rimuo-
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vere gli impedimenti per la loro garanzia (libertà per mezzo dello Stato);
una terza, in cui sono stati riconosciuti i diritti individuali e sociali non
solo ai singoli, ma ai gruppi umani e ai cittadini del mondo (ambiente,
salute, pace); una quarta, in cui si ricomprendono, tra gli altri, quei diritti
legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare dell’informatica
e delle telecomunicazioni (privacy, sicurezza, accessibilità).

A ben vedere, un fil rouge mette in relazione i diritti di libertà della
prima generazione con quelli dell’ultima e stabilisce un legame di conti-
nuità che non è solo di carattere cronologico. Infatti, così come le prime
libertà poterono affermarsi, a livello costituzionale, nelle temperie politi-
co istituzionali che seguirono le due rivoluzioni industriali della metà del
Seicento e dell’inizio dell’Ottocento, così i diritti di ultima generazione
sono diretta conseguenza di quel passaggio evolutivo di portata epocale,
non dissimile da ciò che si era prodotto per effetto della rivoluzione indu-
striale, rappresentato dall’avvento di Internet.

Di fronte a questa rivoluzione tecnologica, che ha segnato il passaggio
dal vecchio al nuovo Millennio3, il diritto, come vedremo, ha tentato, in
una prima fase, di adattarsi utilizzando i presupposti teorici e i luoghi
argomentativi di cui disponeva. La comunicazione giuridica ha inizial-
mente ignorato il fenomeno e, solo successivamente, ha rincorso le inno-
vazioni che si producevano nel ciberspazio, tentando di  “addomesticarle”
all’interno di istituti già esistenti, spesso senza coglierne in pieno le speci-
fiche peculiarità.

È così accaduto che, in alcuni casi, il diritto abbia utilizzato norme per
certi aspetti obsolete, come la legge italiana sul diritto d’autore, per tute-
lare la proprietà intellettuale in Internet; ovvero, in altri casi, abbia abdi-
cato alla regolazione di aspetti fondamentali quali, ad esempio, quelli lega-
ti alla governance della Rete.

Il corto circuito che ha investito il diritto di fronte a queste proble-
matiche deriva innanzitutto dalla natura che esso ha assunto fin dagli
albori della modernità; con la nascita degli Stati nazionali, il diritto ha
perso il suo carattere universalistico e si è abituato ad operare nell’am-
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bito ristretto dei singoli ordinamenti. Se si eccettuano le norme del
diritto internazionale (pubblico e privato), che occupano uno spazio
limitato rispetto alla mole dei diritti nazionali, occorre riflettere sul fatto
che il diritto moderno si è riprodotto nel segno della pluralità e non del-
l’unità. All’antico particolarismo giuridico che si caratterizzava per le
differenze di ceti e di status, è succeduto un nuovo particolarismo di
natura politico-territoriale4.

La tesi che in questa sede si intende sostenere, è che l’avvento della
Rete abbia dato inizio ad un lento ma inesorabile processo di disgrega-
zione delle fondamenta stesse del sistema giuridico contemporaneo. Il
“diritto della Rete” può rischiare di far cadere il “diritto nella Rete”, può
rischiare, in altri termini, di rendere palesi le contraddizioni e i limiti costi-
tutivi del diritto, rendendolo altamente vulnerabile.

Nella prospettiva del diritto pubblico, il livello dei rapporti tra gover-
nanti e governati viene modificato da uno strumento che permette una
circolazione notevolmente più accentuata delle informazioni e della
conoscenza, consentendo un significativo incremento dei meccanismi di
controllo sui governanti; a tali condizioni, il grado di libertà dei cittadini
tende ad aumentare in maniera inversamente proporzionale rispetto alla
pressione del potere politico. Internet rappresenta uno strumento di
accrescimento delle conoscenze e della libertà, portando con sé un
ampliamento degli strumenti di governo non autoritativi e consensuali cui
corrisponde una riduzione di quelli di tipo autoritativo. Inoltre, lo stesso
sistema delle fonti viene modificato. Nel costituzionalismo moderno, le
fonti sono tradizionalmente di origine statale, a partire dalla legge; ebbe-
ne, la Rete favorisce fenomeni di destatualizzazione delle fonti in due
direzioni opposte: da un lato, accrescendo il ruolo delle fonti di livello
internazionale; dall’altro, incentivando le fonti che derivano dall’autore-
golamentazione. Infine, la diffusione dell’accesso a Internet incide pro-
fondamente sui contenuti dei diritti fondamentali. Dei diritti di parteci-
pazione politica abbiamo appena detto; quanto alle libertà economiche, è
possibile osservare l’accentuazione di quel processo che porta a ridimen-
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sionare gli spazi del diritto di proprietà, inteso in senso tradizionale, non-
ché ad incrementare la libertà di iniziativa economica e la concorrenza; in
relazione alla libertà di comunicazione, occorre notare che si assiste ad
una profonda rimodulazione dello statuto di questa libertà, con riferi-
mento da un lato alle nuove problematiche che investono la privacy (le tec-
nologie elettroniche hanno introdotto un nuovo modo di costruzione
della sfera privata, con la possibilità di organizzare, unificare e far perma-
nere informazioni disperse o destinate a scomparire) e dall’altro al sostan-
ziale accorpamento di diritti che nella tradizione europea erano stati tenu-
ti separati (libertà di manifestazione del pensiero, libertà di espressione,
libertà di corrispondenza, libertà di ricevere e trasmettere informazioni).

Nella prospettiva del diritto privato, la dottrina ha iniziato a doman-
darsi quale futuro possa esso avere all’interno del “villaggio globale” di
una società che ha dimensioni planetarie. L’ambito di applicazione del
diritto civile, apparentemente, si dilata a dismisura in rapporto all’espan-
sione dei rapporti giuridici nel mercato globale, sia che essi intercorrano
tra imprese sia tra imprese e consumatori. Si pensi al contratto on line, un
negozio concluso fuori dallo spazio; il problema è che nessun ordina-
mento nazionale risulta applicabile sulla base delle tradizionali regole del
diritto internazionale privato. Qualcuno ha addirittura concluso che si
tratterebbe di un contratto collocabile fuori dal diritto5.

La realtà è che gli ordinamenti nazionali risultano insufficienti a coglie-
re la dimensione della questione. Il problema investe i fondamenti stessi
del sistema giuridico.

2. IL SISTEMA GIURIDICO E IL SUO PARADOSSO

Pare opportuno domandarsi, a questo punto, quali siano, in termini
sistemici, la struttura e la funzione del diritto nella modernità, tentando di
disvelare il suo paradosso costitutivo.

Muovendo da questo obiettivo, si tenterà di operare una osservazio-
ne di secondo ordine, utilizzando le più recenti acquisizioni della Teoria
della società6.
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In questa prospettiva è possibile riflettere sul fatto che il diritto può
essere rappresentato come un sottosistema della società moderna, la cui
funzione è quella di mantenere stabili delle aspettative anche nel caso in
cui esse vengano deluse. Tali aspettative sono norme che restano stabili
indipendentemente dalla loro violazione.

A partire dal secolo XVII, il sistema giuridico si differenzia quale sot-
tosistema della società moderna, che svolge le funzioni di generalizzazio-
ne e stabilizzazione delle aspettative di comportamento. I suoi elementi
sono tutte le comunicazioni sociali formulate in relazione al diritto: sia
che esse siano svolte nell’ambito di procedimenti giuridici, sia che venga-
no espresse nella vita quotidiana7. Nel corso di questo processo, il diritto
da un lato si autonomizza rispetto agli altri ambiti della società e dall’altro
si autolegittima attraverso la piena positivizzazione. Non occorre più,
come era avvenuto fino al giusnaturalismo, rinvenire la fonte di legittima-
zione del diritto nella “verità” o, comunque, in istanze esterne al sistema.
Il diritto è valido semplicemente perché è posto, vale a dire in quanto è il
prodotto di una decisione. In altri termini, il diritto si fonda sul parados-
so della sua contingenza: è valido oggi un diritto che domani potrà non
essere più valido. È proprio il carattere della contingenza, l’istituzionaliz-
zazione della possibilità di mutamento attraverso la legislazione, che con-
sente al diritto moderno di incrementare la propria capacità di selettività
ed elaborare un livello crescente di complessità. Questo non significa che
tutto il diritto possa essere mutato a piacimento da diritto diverso: nel-
l’ambito della comunicazione giuridica solo uno spazio limitato è riserva-
to alla legislazione. Una variabilità troppo elevata delle informazioni ren-
derebbe impossibile la comprensione e creerebbe un impasse comunicati-
vo all’interno del sistema. È a questo scopo che viene mantenuta una
semantica fondata sulla tradizione che si sedimenta nel corso del tempo
in quelle astrazioni giuridiche conosciute come istituti.

Per il sistema del diritto, l’evoluzione semantica è stata meno appari-
scente rispetto ad altri ambiti di funzioni, in quanto, all’inizio dell’età
moderna, esso poteva già contare su un alto grado di differenziazione sia
della concettualità, sia degli apparati istituzionali. Tuttavia, è possibile
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osservare come concetti fondamentali come quelli di diritto naturale,
diritto positivo, proprietà, abbiano assunto un significato completamente
nuovo, così come sono sorti neologismi per indicare rimandi di senso che
in precedenza non esistevano (diritto amministrativo, diritto fondamenta-
le, informatica giuridica e così via …)8. È proprio questo carattere del
diritto a rendere più lento il suo processo di adattamento alle “irritazio-
ni” che provengono dall’ambiente.

All’interno del sistema giuridico, il diritto dell’informatica che, in que-
sta sede, ci riguarda più da vicino, rappresenta uno di quelli che vengono
definiti “nuovi diritti”, diritti di generazione successiva rispetto agli altri
che si sono consolidati nel corso dei secoli.

Si tratta di un diritto nato nella modernità per venire incontro alle
esigenze di regolazione di situazioni e soluzione di problemi che, prima
dell’avvento delle nuove tecnologie, non erano neppure immaginabili.
Non si deve credere, tuttavia, che regolare e normativizzare un nuovo
ambito dell’agire sociale possa significare minimizzare i rischi di com-
missione di illeciti. Quello che si verifica è, semplicemente, una disloca-
zione del problema.

Questa circolarità che scaturisce essenzialmente dal fatto che le situa-
zioni di rischio non si lasciano raffigurare come situazioni problematiche
di tipo normativo, costringe il diritto a pratiche di applicazione pattuita
del diritto stesso, conferisce al giudice, da una parte, al soggetto del dirit-
to, dall’altra, un potere di contrattazione che estende continuamente i
margini di tolleranza dell’illecito.

Il diritto fornisce sempre meno garanzia contro le delusioni, mentre lo
stesso accesso al diritto diventa un accesso rischioso.

Il codice che orienta il diritto è costituito dalla differenza binaria ragio-
ne/torto: si ha comunicazione giuridica ogni volta che, in caso di contro-
versie, qualcuno rivendichi dei diritti e, in ragione della normativa vigen-
te, si deve giungere a decidere chi ha ragione e chi ha torto. Il diritto, dun-
que, è un sistema che risolve i conflitti ma, allo stesso tempo, ne genera
anche, poiché sulla base del diritto si può resistere a delle pressioni o si
possono generare nuovi contenziosi.
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Le norme giuridiche garantiscono una delimitazione di ciò che ci si
può aspettare in futuro e, in questo senso, limitano la libertà e discrimi-
nano tra ciò che è accettabile e ciò che non lo è: con la normazione la
società cerca di rendere gestibile un futuro che è in sé insicuro.

Questo vincolo temporale ha però dei costi sociali, che consistono
soprattutto in una restrizione delle possibilità future di comportamento
degli individui; il rischio al quale si sottopone il diritto è quello di rende-
re devianti, se non criminali, determinati individui o organizzazioni, senza
conoscere in anticipo le intenzioni o le motivazioni dei loro eventuali
comportamenti devianti.

Il diritto discrimina e decide per gli uni contro gli altri e lo fa per un
futuro che non si può ancora prevedere.

I programmi che consentono al codice del diritto di diventare operati-
vo sono costituiti dall’insieme delle norme e delle procedure. Questi pro-
grammi sono sempre condizionali e non di scopo. Le norme consentono
di allocare i valori del codice ragione/torto a seconda dei casi che si pre-
sentano; in quanto programmi esse hanno la forma “se…allora…” e non
sono stabilite in vista del raggiungimento di qualche scopo.

I programmi del sistema giuridico anticipano le condizioni che devono
essere soddisfatte nel caso che subentri una certa situazione controversa e
in questa loro apertura al futuro garantiscono al diritto una certa capacità
cognitiva: la programmazione di tipo condizionale consente al sistema del
diritto di distinguere chiaramente tra autoreferenza (concezione delle con-
dizioni formali di rilevanza giuridica) ed eteroreferenza (argomentazioni
sostanziali in caso di interessi lesi) e quindi anche tra ciò che è rilevante
giuridicamente e ciò che non lo è. I programmi di scopo non consentono
una discriminazione del genere poiché sono troppo legati ai casi specifici:
una volta raggiunto lo scopo quale altra norma dovrebbe valere? Il diritto
combina dunque formazione e cognizione in modo tale da garantire tanto
la propria stabilità (le norme continuano a valere anche quando vengono
deluse), quanto la propria capacità di apprendere (in caso di controversie
di tipo nuovo si possono elaborare nuove normative).

Il diritto svolge una funzione di sistema immunitario per la società,
poiché consente di reagire a delle situazioni impreviste senza una com-
pleta conoscenza dei fattori che hanno portato al disturbo (cioè alla con-
traddizione e al conflitto). Del resto, alle controversie giuridiche si giun-
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ge di solito a partire da fattispecie non chiare e su questa produzione di
controversie il diritto non ha nessun controllo: esso trasforma la sicurez-
za data dall’aspettarsi qualcosa come probabile nell’insicurezza prodotta
dalla possibile delusione della norma.

3. IL DIRITTO DEI NAVIGANTI

Per descrivere, nella dimensione contemporanea, come il diritto stia
elaborando il sovraccarico di aspettative che scaturiscono dalla diffusione
delle tecnologie ICT, può essere utile stabilire un parallelismo di natura
diacronica con quanto avvenne in passato in relazione al diritto dei navi-
ganti per mare. Sarà possibile osservare come le similitudini non siano solo
di carattere simbolico rispetto ai naviganti che solcano gli spazi della Rete.

La rivoluzione commerciale che ebbe inizio agli albori del secondo
millennio fu stimolata dal rifiorire dei traffici marittimi, soprattutto nel
bacino del Mediterraneo. Le cause di questo ridestato spirito commercia-
le, dopo un lungo periodo di ristagno, si possono rinvenire in una serie di
fattori, tra i quali: l’organizzazione di un più efficiente sistema di comu-
nicazioni per il trasferimento delle merci; l’introduzione di nuove e più
sofisticate tecniche di scambio e di pagamento, che anticiparono, nella
prassi, vari istituti del moderno diritto commerciale; l’intensificazione del
volume dei traffici.

Il problema che si poneva, dal punto di vista giuridico, consisteva nella
individuazione del diritto applicabile. Non esisteva, ovviamente, né un
diritto internazionale come oggi lo conosciamo, né, tantomeno, un dirit-
to della navigazione. Fu così che si consolidò un diritto di origine patti-
zia, sottratto alla regolamentazione statale, in cui erano gli stessi navigan-
ti ad elaborare e codificare regole di tipo privatistico che disciplinavano i
loro rapporti. Si trattava di una lex mercatoria9, una norma a carattere con-
suetudinario, di origine prettamente sociale, nella formazione della quale
era determinante l’influenza dei destinatari delle norme.

Con questo breve excursus si intende dimostrare che il diritto da molti
secoli ha affinato espedienti normativi in grado di trattare questioni che i
diritti nazionali non sono in grado di disciplinare.
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Come nel Medioevo, oggi il diritto è chiamato a regolamentare un
fenomeno che si caratterizza per la mancanza di frontiere fisiche, di col-
legamenti territoriali e – qui sta la novità più rilevante – di una dimensio-
ne spazio-temporale. Navigando in Internet, come è stato autorevolmen-
te sostenuto10, non si tocca alcun approdo spaziale, ma soltanto risultati
visivi o uditivi: parole e suoni i quali risiedono nello spazio telematico che
si distende sulla Terra come un sopramondo. Il navigante moderno non
si sposta da un luogo fisico ad un altro ma si muove in un indefinito
campo di energia rappresentato dal cyberspazio.

Anche l’esperienza maturata dai mercanti medievali, che solcavano gli
oceani per commerciare i propri prodotti, fu, a suo modo, globalizzata;
tuttavia, la peculiarità del fenomeno Internet sta non tanto nella “deloca-
lizzazione”, quanto nella sua “dematerializzazione”, nella possibilità di
trasferire contenuti digitali da un luogo all’altro del pianeta senza che
nulla sia percepibile a livello sensoriale.

Il diritto, allora, deve decidere se e come intervenire: attraverso una
fonte di carattere pattizio, ovvero con una fonte autoritativa; deve doman-
darsi se sia opportuno orientarsi verso un incremento dei meccanismi di
controllo, ovvero in direzione dell’ampliamento degli spazi di libertà.

Posto che non pare ammissibile un situazione di anarchia per cui il c.d.
villaggio globale dovrebbe riprodursi senza regole, occorre porre seria-
mente la questione della governance di Internet. Le ipotesi possono essere
numerose: dal ricorso ad una regolamentazione internazionale o comunita-
ria, ad un modello fondato sul c.d. soft law, fino al ricorso alla lex mercatoria11.

È proprio quest’ultima ipotesi che sembra maggiormente percorribile.
La riscoperta della lex mercatoria, inizialmente ad opera di giuristi fran-

cesi come Berthold Goldman e René David, è dovuta alla circostanza che
l’affermazione della Rete globale prefigura la realizzazione di una società
senza Stato, di dimensioni planetarie, retta da un diritto necessariamente
sovranazionale, di formazione spontanea. Internet, che rappresenta il
principale medium di comunicazione all’interno della società transnaziona-
le, ha realizzato una vera e propria rivoluzione che non trova ispirazione

263G. Pellerino / I rischi del diritto nella Rete globale

10 N. IRTI, Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 65.
11 C. ROSSELLO, La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex merca-

toria, in “Diritto del commercio internazionale”, n. 1, 2006, pp. 45 e ss.

14_Pellerino.qxd  28/09/2010  12.21  Pagina  263



in matrici filosofiche o politiche, in quanto essa si è autodeterminata e
riprodotta solo a partire da se stessa.

Questa rivoluzione, che si è realizzata a livello sociale, ha prodotto, in
ambito politico, una crisi della tradizionale dimensione statuale, con con-
seguenti ricadute nel sistema giuridico. Divenuti incerti i confini, erose le
certezze del positivismo giuridico degli ultimi tre secoli, è apparso natu-
rale gettare un ponte rivolto verso un passato in cui non si erano ancora
determinate le condizioni per la nascita degli Stati moderni e si applicava
quello che veniva chiamato ius mercatorum12. Si trattava di una legge senza
frontiere, un sistema normativo sopranazionale ed autonomo, che con-
sentiva agli operatori commerciali di disciplinare i propri rapporti di affa-
ri in modo assolutamente indipendente dai singoli diritti nazionali.

Il senso della moderna lex mercatoria è sfidare le pretese monopolisti-
che dello Stato legislatore. Le fonti di questo complesso normativo sono
oggi considerate: i principî generali del diritto, il contratto, gli usi e la giu-
risprudenza arbitrale.

Nel dilemma tra l’adattare le vecchie regole alla nuova realtà e il crea-
re nuove regole, anche attraverso il ricorso a nuovi modelli giuridici, il
navigante del Duemila, ha certamente già optato per la seconda ipotesi.

4. POSSIBILITÀ E LIMITI DEL DIRITTO NELL’ETÀ TECNOLOGICA

Alla luce di quanto esposto innanzi, alcuni presupposti della conce-
zione illuministica dello Stato di diritto devono essere ripensati. Non è
più consentito illudersi che il diritto possa soddisfare tutte le pretese e le
istanze che l’incremento della complessità sociale gli pone sotto forma di
aspettative. Appare obsoleta, altresì, l’immagine giusnaturalistica di una
società costituita da individui liberi che delega allo Stato il potere di rego-
larla tramite il diritto. Piuttosto, occorre eliminare le ipersemplificazioni
del senso comune e tentare di descrivere le possibilità e i limiti del moder-
no diritto nell’età tecnologica.

È ricorrente l’affermazione secondo cui nella società contemporanea
sarebbe necessario un livello più elevato di legalità. Il problema sorge nel
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12 V. FERRARI, Quesiti sociologici sulla lex mercatoria, in “Sociologia del diritto”, nn. 2-3, 2005,
pp. 7 e ss.
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momento in cui si debba interpretare il significato di “maggiore legalità”.
Nella vulgata del senso comune, fatta propria da larghi strati della politi-
ca, l’incremento della legalità si otterrebbe attraverso un sovraccarico di
produzione normativa, secondo l’equazione: più diritto uguale più sicu-
rezza delle aspettative. In senso diametralmente opposto, si sostiene che
più regole comportano maggiore condizionamento dei cittadini, senza
che a ciò corrisponda un incremento della sicurezza. Secondo questa tesi,
la ipergiuridificazione, anziché risolverli, causerebbe un’amplificazione
dei conflitti; la funzione del diritto, infatti, non è quella di eliminare i con-
flitti ma di trasformarli in contenziosi di natura giuridica e giudicarli
secondo le proprie regole. L’equazione, in questa ipotesi, sarebbe: più
diritto uguale più conflitti.

Muovendo da questi presupposti, una parte della dogmatica giuridica
reinterpreta il bisogno di legalità come maggior possibilità di far valere
pretese di diritto soggettivo, innanzitutto attraverso una autolimitazione
dell’intervento dello Stato. In questa direzione, gli spazi che il diritto delle
nuove tecnologie è riuscito a sottrarre alla regolamentazione degli ordi-
namenti statuali possono contribuire alla costruzione dei diritti di liber-
tà13 secondo principî e modalità assolutamente nuovi.

Libertà che non deve essere confusa con anarchia, con la negazione
del diritto. Limitare l’intervento degli Stati nella regolamentazione di
ambiti come la Rete globale non può significare, come pure è stato soste-
nuto14, escludere la possibilità di applicare la categoria del giuridico, sol-
levare il ciberspazio dalla soggezione al principio di responsabilità.

Occorre, piuttosto, arricchire di nuovi contenuti la semantica di con-
cetti classici della “teoria dello Stato” quali “sovranità” e “democrazia”15.
Fermo restando il potere dei singoli Stati nazionali di esercitare il diritto di
sovranità sui propri territori, si deve prendere atto che il riferimento a
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13 È il caso di ricordare come, storicamente, i primi diritti fondamentali si siano affermati
come istituzioni che hanno il compito di difendere il cittadino nei confronti degli abusi dello
Stato assolutista. Cfr. N. LUHMANN, I diritti fondamentali come istituzione, Bari, Laterza, 2002.

14 J.P. BARLOW, A Declaration of the Independence of Cyberspace, in http://en.wikipedia.org/
wiki/A_Declaration_of_the_Independence_of_Cyberspace.

15 Cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica, filosofia, diritto. Un’introduzione, in “Filosofia
e Diritto nell’era di Internet”, Roma, Aracne, p. 27.
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frontiere fisiche è privo di senso rispetto a Internet, che è strutturata sulla
base di locazioni logiche e non geografiche. Di conseguenza, la forma stes-
sa della sovranità e la sua capacità di esercizio devono essere rimodulate
contemplando nuovi confini oltre a quello tradizionalmente riconosciuto
del dominio riservato (domestic jurisdiction). Con riferimento al concetto di
democrazia, la Rete può favorire un ampliamento degli spazi di esercizio
di forme di partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pub-
blica. L’idea di una democrazia digitale (E-democracy) non è più un’utopia e
molti Paesi si stanno attrezzando per favorire, attraverso le nuove tecno-
logie, la partecipazione dei cittadini al processo democratico e facilitare l’e-
sercizio dei diritti civili e politici sia in forma individuale che collettiva16.

Il sistema giuridico non tollera lacune, insegnavano i giuspositivisti. Di
fronte a questa massima e osservando le difficoltà degli ordinamenti
nazionali a regolamentare il fenomeno della Rete, una parte della dogma-
tica è entrata in crisi, quasi che le fondamenta stesse del sistema giuridico
stessero per cedere sotto la spinta delle schiere di neovolgari cibernauti.

In realtà, il problema rilevante non è se nell’ordinamento statale si rin-
venga o meno una lacuna rispetto alla regolamentazione della Rete; piut-
tosto la questione fondamentale appare la seguente: è possibile che dalle
problematiche sorte con riferimento alla regolamentazione di Internet,
quale fenomeno sociale, siano scaturite soluzioni di natura tecnico-giuri-
dica in qualche modo innovative rispetto alla tradizione?

In altri termini, occorre domandarsi se non stiamo assistendo ad un
processo di adattamento del sistema giuridico alle istanze che provengo-
no dall’ambiente e se il risultato di questo processo non rappresenti una
acquisizione evolutiva, una condizione per trattare in maniera diversa casi
differenti. L’attuale contingenza, letta in questo senso, può rappresentare
un’opportunità, anziché un limite per il diritto.

Il sistema delle fonti, come si è cristallizzato nel corso dei secoli, fon-
dato sulla statualità del diritto, sul primato della legge, sulla centralità
costituzionale del principio di legalità, appare, per certi aspetti, inadegua-
to a misurarsi con le questioni legate alla globalizzazione e all’introduzio-
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16 Questi principî sono stati affermati nell’art. 9 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
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ne delle nuove tecnologie. Come in ambito economico si realizza l’inte-
grazione dei mercati, in ambito politico si compie la transizione verso la
tecnodemocrazia, nel sistema giuridico la lex mercatoria si impone rispetto
ai principî di statualità e nazionalità del diritto. Ciò che si prospetta, all’i-
nizio del terzo millennio, è una società senza Stato, di dimensioni plane-
tarie, retta da un diritto sovranazionale a formazione spontanea definito,
appunto, Nuova lex mercatoria17.

Si tratta di un diritto elaborato dal ceto imprenditoriale, senza la
mediazione del potere legislativo degli Stati, formato da regole destinate
a disciplinare in modo uniforme i rapporti commerciali che si instaurano
entro l’unità economica dei mercati18. Questo diritto di origine privata si
colloca al di fuori del sistema delle fonti, ma viene riconosciuto quale
diritto valido ed efficace. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 722 del
8 febbraio 1982, ne ha confermato il carattere di ordinamento giuridico
originario, regolante il commercio internazionale.

Se il diritto degli ordinamenti nazionali è entrato in crisi, il sistema giu-
ridico, nel suo processo evolutivo, sta tentando di elaborare nuove forme
attraverso cui continuare a riprodursi. Il percorso che pare aver intrapre-
so è quello dell’affermazione di una legge senza frontiere che consenta di
disciplinare i rapporti giuridici in modo indipendente sia dai singoli dirit-
ti nazionali che dal diritto internazionale pubblico. Un sistema normativo
particolarmente adatto a regolare i rapporti tra privati, consumatori e
aziende all’interno della Rete.

Diverso problema è quello della governance di Internet, una questione
che pare difficilmente risolvibile con il ricorso a norme di carattere patti-
zio quali la lex mercatoria. Si tratta di un tema che merita ulteriori appro-
fondimenti e rappresenta, per il diritto, un casus irreducibilis tuttora in atte-
sa di soluzione.
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17 F. GALGANO, Prefazione al Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’e-
conomia, vol. XXVII, Il contratto telematico, Padova, Cedam, 2002, p. 14.

18 La definizione è di Galgano ed è tratta da Diritto civile e commerciale, I, Padova, Cedam,
1999, pp. 89 e ss.
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