
Prefazione

Desidero anzitutto ringraziare il Direttore ed il Comitato scientifico
della Rivista “Informatica e diritto” per avermi sostenuta nel lavoro di
curatela di questo numero speciale, dedicato ad un tema assai com-
plesso, oltre che particolarmente ampio e sfaccettato, che abbiamo
voluto riassumere nell’espressione “diritti di libertà nel mondo virtua-
le della Rete”.

Forti della “complicità” dell’evento mediatico, vista cioè la risonan-
za avuta dalla pronuncia del Tribunale di Milano relativa al caso
Google, e visto anche l’accesso dibattito che tale pronuncia ha occa-
sionato sulla Rete, abbiamo ritenuto utile aprire un ulteriore spazio di
riflessione, in cui i tanti spunti emersi di recente potessero approdare a
nuovi e più maturi approfondimenti. L’attenzione è diretta evidente-
mente alle molteplici questioni di natura giuridica che la Rete genera,
coinvolge, se non travolge.

Con nostro grande piacere, l’invito a sottomettere contributi proposto
nei mesi scorsi ha suscitato vivo interesse sia in Italia che all’estero, a
nostro avviso evidenziando ancora una volta, se necessario, l’immutata
ansia esplorativa dello studioso di diritto per il tema sensibile dei diritti,
anche e ancor più in questa nostra età della Rete.

Con questa nuova modalità di acquisizione dei contributi da pubblica-
re, più di trent’anni dopo l’uscita del suo primo numero, la Rivista ha così
voluto rinnovarsi, oltre che mediante la ridetta modalità della call for paper,
anche e specialmente nell’articolazione delle sue rubriche e nelle temati-
che da privilegiare. Com’è noto ai suoi lettori, infatti, la Rivista ha da sem-
pre prestato grande attenzione alla speciale natura del rapporto tra tecni-
ca e diritto, costituendo tale rapporto la sede naturale delle discipline cui
la Rivista stessa è dedicata, cioè il “diritto dell’informatica” e “l’informa-
tica giuridica”. E in questo numero speciale è proprio all’origine di tale
rapporto che essa torna a dedicarsi, trattandosi di un rapporto articolato
ed affascinante al contempo, che l’avvento di Internet ha reso negli anni
ulteriormente complesso, ponendolo sovente all’attenzione dei giuristi
per la mole di questioni nuove che esso ha saputo sollevare.

pietrangelo-prefazione.qxd  27/09/2010  10.20  Pagina  7

Informatica e diritto, XXXV annata, Vol. XVIII, 2009, n. 1, pp. 7-11



Ci piace qui ricordare gli interrogativi suggeriti nell’invito, perché in
fondo essi tracciano già, pur se in forma interrogativa, la linea degli argo-
menti approfonditi nei saggi raccolti in questo numero.

Qual è il ruolo odierno delle norme in relazione allo sviluppo tecno-
logico? Quanto ancora i nostri legislatori s’illudono di poter regolare la
tecnica? La nuova tecnologia è forse assurta da materia regolata a princi-
pio regolatore? I vecchi istituti giuridici hanno retto all’avvento di
Internet? Come sono cambiati i diritti della persona? Quali nuove realtà
hanno richiesto di essere giuridicamente regolate? Quanto ha contribuito
Internet alla diffusione dei saperi e delle conoscenze?

Nella cornice offerta dai quesiti richiamati, la call proponeva tracce
puntuali, per un verso, plasmate sui vecchi istituti degli ordinamenti con-
temporanei, che hanno tentato di adeguarsi alla nuova realtà tecnologica;
per altro, orientate a sollecitare riflessioni sui nuovi scenari generati da
Internet che, pur non richiedendo di essere giuridicamente regolati, pre-
sentano comunque non pochi risvolti di natura squisitamente giuridica.
Le ricordiamo a futura memoria, anche e soprattutto perché vedremo che
ad alcune di tali tracce, più che ad altre, è andata la maggiore attenzione
dei nostri autori: la tutela della persona; il diritto alla riservatezza dei dati
personali; il diritto d’autore; la tutela del consumatore; la disciplina giuri-
dica dei domain names; la regolazione giuridica dei siti Web; i profili giuri-
dici dei social network; la tutela dei contenuti; la responsabilità degli
Internet providers; la sicurezza in Internet; il rapporto tra la governance della
Rete e la sua regolazione giuridica.

Come anticipato, molti sono stati i contributi pervenuti in risposta
all’invito, e voglio qui ringraziare particolarmente tutti gli autori, sia colo-
ro i cui lavori sono stati ammessi alla pubblicazione, sia anche coloro che
in questa occasione non hanno trovato spazio, con l’auspicio di future
collaborazioni.

Senza pretesa di valutazioni statistiche, si può affermare che gli argo-
menti che hanno riscosso maggiore “successo” sono stati due: la Internet
governance (Abba e Trumpy, De Grazia, Martino, Nicotra e Rossi) e la pri-
vacy (Messina, Mifsud-Bonnici, Pagallo e Vaciago). Non pochi sono stati
anche i lavori dedicati ai profili dell’Internet di seconda generazione, con
spunti di carattere più generale (Badocco, Di Donato e Pellerino) o più
puntuali (Bassoli e De Vivo).
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In molti casi la medesima questione è affrontata da due o più autori,
nel rispetto dello spirito della call, finalizzato all’acquisizione dei migliori
contributi, anche se vertenti sullo stesso tema d’indagine. Il nostro obiet-
tivo, infatti, non è stato quello di trattare tutte le tracce proposte, ma piut-
tosto quello di proporre riflessioni originali, anche tra loro divergenti,
esplorando semmai solo alcuni dei temi suggeriti.

Così, sul tema della Internet Governance le considerazioni proposte sono
ricche e poliedriche: esse affrontano, in taluni casi, aspetti più squisitamente
giuridici; in altri, questioni più propriamente di natura tecnica. Non manca-
no poi considerazioni di carattere storiografico o approfondimenti mirati su
specifici istituti, quale quello della disciplina giuridica dei nomi a dominio.

Come ci ricordano, tra gli altri, Abba e Trumpy, la Internet governance è
“lo sviluppo e l’applicazione da parte dei governi, del settore privato e
della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, pro-
cedure decisionali e programmi condivisi che determinano l’evoluzione e
l’uso di Internet”1.

Si tratta di questioni di tale rilevanza da non poter essere più ignorate
dal giurista, che – interessato al fenomeno globale della Rete e a tutti i
risvolti che l’esigenza di un nuovo “diritto globale” impone - comincia ad
occuparsene, affiancando l’operato e le riflessioni dei tecnici che per
primi hanno colto l’entità di tale questione. È dunque un piacere ospita-
re in questo numero più d’un contributo sul tema, anche alla luce dell’at-
tuale dibattito sulla proposta di un nuovo “Codice Azuni” per Internet2 e
in vista del prossimo Internet Global Forum, che si terrà nel mese di set-
tembre 2010 a Vilnius in Lituania3.
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1 V. la nota 1 del par. 1 del contributo richiamato.
2 Si tratta di una iniziativa avviata in Italia nel mese di agosto 2010 dal Ministro per la pub-

blica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta. Citando testualmente il documento
denominato per l’appunto “Codice Azuni versione beta. Per una governance di Internet”, il
fine ambizioso dell’iniziativa è quello di mettere insieme tutti gli stakeholders per favorire un pro-
cesso di regolamentazione concertato e condiviso ‘dal basso’” così da approdare alla “elabora-
zione, in modo collaborativo, di un contributo condiviso, che definisca principî e strumenti atti
a gestire in modo armonioso lo sviluppo della Rete e la nascita di una ‘tangibile’ cittadinanza
digitale globale, entrambe comunque saldamente fondate sulla tutela dei diritti della persona”.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito http://www.azunicode.it/.

3 Cfr. http://www.intgovforum.org/
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Molto articolata anche la sezione sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, in cui sono presenti approfondimenti su profili specifici, quali
il diritto all’oblio o la relazione tra la privacy ed il design, ma anche analisi
più generali in cui sono comparati gli istituti di tutela presenti in diversi
ordinamenti. Si tratta di riflessioni nuove, in taluni casi davvero intrigan-
ti, che prospettano soluzioni originali nell’approccio a questioni apparen-
temente note e sedimentate.

D’altro canto, quello della privacy è un tema tanto sviscerato quanto
da sviscerare, vista la sua natura di corollario essenziale di tutti i discor-
si su una sempre più mutante società dell’informazione. Ben vengano,
dunque, nuove e più attente riflessioni in materia, considerati i repenti-
ni mutamenti della tecnica ed il loro impatto con gli istituti giuridici
posti a presidio della sfera dei diritti della persona. In tal senso, ad
esempio, è sufficiente pensare alla difficile tenuta della nostra legisla-
zione sulla privacy dinnanzi alle odierne più avanzate tecniche di incro-
cio dei dati personali, tecniche che le vigenti norme sull’anonimizzazio-
ne faticosamente riescono a fronteggiare4.

Alle prime due sezioni se ne affianca poi una terza, che raccoglie ana-
lisi originate dalle caratteristiche del cosiddetto Web 2.0, dedicate in parte
a questioni di rilevanza generale, e in parte a temi più specifici, quale quel-
lo dei social network, “luogo” su cui gli utenti di Internet trascorrono sem-
pre più tempo.

Si tratta, a nostro avviso, di saggi accomunati dal medesimo approc-
cio alle questioni trattate: in essi cioè si ragiona dei profili giuridici dei
più vari fenomeni tecnici con grande perizia, districandosi all’interno
del quadro normativo vigente, ma senza mai indulgere in rivendicazio-
ni legislative di sorta. In tali contributi è, infatti, ravvisabile un’idea
comune, che - per citare Lessig – consiste nell’approcciare i profili tec-
nici sempre e comunque con un atteggiamento di umiltà normativa
(regulatory humility)5.
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4 V. già P. OHM, Broken promises of privacy. Responding to the surprising failure of anonymization,
2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1450006.

5 Cfr. il discorso di Lawrence Lessig, tenuto alla Camera dei deputati l’11 marzo 2010 su
http://webtv.camera.it/portal/portal/default/Archivio?IdEvento=387&IdIntervento=814.
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Ma non voglio trattenere ulteriormente il lettore con queste note
introduttive, certa dell’interesse che i lavori di seguito proposti suscite-
ranno in esso.

Con l’augurio di una felice lettura.

Marina Pietrangelo
Ricercatrice Ittig-Cnr
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