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Sulla “Dichiarazione dei diritti in Internet”
Alcune annotazioni critiche

LORENZO NANNIPIERI∗

SOMMARIO: 1. Inquadramento dell’iniziativa e annotazioni sul metodo seguito – 2.
Un rapido sguardo al contenuto della “Dichiarazione dei diritti” – 3. Brevi osserva-
zioni conclusive

1. INQUADRAMENTO DELL’INIZIATIVA E ANNOTAZIONI SUL METODO

SEGUITO

Nell’estate del 2014 la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha pro-
mosso la costituzione di una “Commissione per i diritti e i doveri relativi
ad Internet”, con l’obbiettivo dichiarato di adottare «una disciplina che sia
condivisa e che possa trovare concreta attuazione in un ambito più ampio
di quello nazionale ed europeo», prevedendo «forme di regolamentazione
diverse dal canonico modello normativo, costituito esclusivamente da rego-
le e sanzioni», tramite «un approccio più orientato ad individuare princìpi
generali entro i quali bilanciare i diversi diritti in gioco»1.

La “Commissione” ha prodotto un documento intitolato “Dichiarazio-
ne dei diritti in Internet” (approvato nella seduta del 28 luglio 2015), che è
oggetto di questa breve riflessione.

Prima però di soffermarmi sul contenuto della dichiarazione, ritengo uti-
le procedere ad alcune considerazioni di carattere più generale sul metodo
utilizzato in questa occasione, che pare caratterizzato da un certo livello di
informalità.

Infatti, risulta che né la legge né il Regolamento della Camera dei deputati
attribuiscano alla Presidenza o all’Ufficio di Presidenza la specifica funzione
di nominare una Commissione di studio, peraltro composta ibridamente da
deputati e membri esterni alla Camera stessa, con il compito di promuovere
l’adozione di documenti aventi natura giuridica.

Pertanto, l’istituzione della Commissione deve ricondursi ad una mera
facoltà di quell’Ufficio, da ritenersi quindi pienamente lecita, ma anche ido-

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giu-
ridica del CNR; dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso
l’Università di Pisa.

1 Seduta n. 1 del 28 luglio 2014, resoconto stenografico, p. 3.
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nea ad ingenerare dubbi proprio sulla legittimazione del gruppo di lavoro
nominato dalla Presidente della Camera2.

La Commissione, composta da ventiquattro membri3, si è riunita, in tut-
to, per undici volte4.

Il tentativo condotto dalla Commissione sembra riconducibile ad un’in-
tenzione piuttosto chiara, e cioè alla volontà di porre all’attenzione – seppu-
re informalmente – del decisore politico il nodo diritti in Rete, superando la
poco contenibile “avanzata” di spontanei meccanismi privati di autoregola-
mentazione5.

2 L’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati, che definisce le attribuzioni dell’Uf-
ficio di Presidenza, non prevede la possibilità di istituire Commissioni di studio. Del resto,
non sembra esistere alcun formale provvedimento di costituzione della Commissione, né tan-
tomeno sono state rese pubbliche le modalità di scelta dei componenti non parlamentari o i
loro provvedimenti di nomina. Si deve desumere, pertanto, che l’iniziativa della Presidente
della Camera, pur pienamente legittima, sia ascrivibile ad una mera facoltà della stessa.

3 La Commissione è composta dalla Presidente della Camera dei deputati, da dieci deputati
e tredici componenti esterni alla Camera, con una prevalenza di uomini (diciannove) sulle
donne (cinque).

4 La Commissione si è riunita il 28 luglio 2014, il 22 settembre 2014, l’8 ottobre 2014, il
28 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 23 febbraio 2015, il 9 marzo 2015, il 26 marzo 2015,
il 30 marzo 2015, il 14 luglio 2015, ed il 28 luglio 2015. I resoconti stenografici delle sedute
sono disponibili sul sito della Camera dei deputati.

5 Lo stesso Rodotà, recentemente, ha salutato favorevolmente «il manifestarsi di qualche
reazione di soggetti nazionali e internazionali che, anche quando è ancora debole, suona co-
munque come la rivendicazione pubblica di un ruolo che la politica non può dismettere, non
può dare in appalto ad altre potenze». S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i
vincoli, Laterza, 2014, p. 59. La dottrina, da anni, si interroga sull’opportunità di introdurre
un bill of rights che sovrintenda alle problematiche giuridiche sorte dal rapporto tra l’uomo
e la tecnologia. Si veda, sul punto, S. RODOTÀ, Elaboratori elettronici e controllo sociale, Il
Mulino, 1973, p. 16, per cui «non è dunque su basi fragili che si è originata la “sindrome
da elaboratore” che percorre la società americana. L’inconoscibilità dei luoghi dove una do-
cumentazione può essere raccolta, la possibilità di errori o inesattezze dei dati utilizzati, le
relazioni istituibili tra le più diverse informazioni e le conclusioni che possono esserne tratte:
tutto concorre a far crescere il timore dell’individuo verso il nuovo potere, tanto più invaden-
te quanto più legato, ormai, agli atti della vita quotidiana. Ma è possibile appagarsi di questa
rappresentazione, e ritenere che l’intero problema si risolva apprestando nuovi strumenti di
difesa nelle mani del singolo? E, se così fosse, quale forma dovrà mai assumere questo nuovo
bill of rights?». Il passaggio sembra essere ripreso, ad oltre quarant’anni di distanza, dallo stes-
so Rodotà, il quale, nella riunione del 28 giugno 2014 ha affermato che «ci sono due tipi di
regole: regole che vengono da regimi a vario titolo autoritari e regole che vengono dai padroni
di Internet che, ovviamente, non possono lavorare contro il loro interesse. Questo è un punto
importante; le regole o le norme alle quali noi abbiamo sempre pensato da quando abbiamo
cominciato ad operare – la formula Internet Bill of Rights – sono esattamente l’opposto, cioè
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Il procedimento di elaborazione della Dichiarazione, come detto, si è con-
cluso il 28 luglio 2015, ma le brevi osservazioni contenute in questo scrit-
to non possono che avere un valore interlocutorio, visto che ancora rima-
ne difficile comprendere quali vicende possano seguire all’approvazione del
documento.

Occorre, tuttavia, prendere le mosse da alcuni punti fermi.
In primo luogo, deve evidenziarsi come il tentativo di fornire al cittadino

“una nuova narrazione dei diritti nel tempo di Internet”6 non possa che mate-
rializzarsi al massimo, in questo caso, con l’adozione di uno strumento di soft
law nazionale. Tale è considerato, in dottrina, quel «tipo di attività, anche
informali, qualificabili come “quasi fonti”, cui corrisponde (. . . ) una sorta di
zona-cuscinetto fra ciò che deve essere considerato a pieno titolo come diritto
e ciò che non può esserlo»7.

Anzi, a ben vedere, la Dichiarazione dei diritti di cui si discute potrebbe,
al più, concretizzarsi in una proposta priva di alcun valore normativo, e de-
stinata a convertirsi per l’appunto in uno strumento di soft law solo a seguito
di ulteriori (e, ad oggi, non prevedibili) passaggi istituzionali8.

Infatti, benché l’elaborato proposto dalla Commissione abbia assunto (o
stia assumendo) la forma di un articolato normativo, contenente (limitando
l’attenzione al lessico utilizzato) disposizioni apparentemente precettive, è
del tutto evidente come la Dichiarazione dei diritti non possa avere alcuna

non le norme regolamentari, non le norme sanzionatorie ma le norme costituzionali di tute-
la, di centralità dei diritti fondamentali. Penso che questo debba essere lo spirito con il quale
noi dobbiamo lavorare».

6 «(. . . ) comincia a delinearsi il quadro “costituzionale” che dovrebbe consentire una nuova
narrazione dei diritti nel tempo di Internet, partendo da questioni chiave come quelle, già
citate, dell’accesso come diritto fondamentale e della neutralità della rete. Si riflette sul senso
e sui limiti dell’autoregolamentazione, sul significato che qui assume il ricorso alla soft law, in
una dimensione nella quale l’autoreferenzialità cede ormai alla consapevolezza istituzionale»,
così S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, cit., p. 56.

7 A. PIZZORUSSO, Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Fonti del diritto,
Bologna, Zanichelli, 2011, p. 151.

8 La Commissione ha fatto propria questa consapevolezza, almeno espressamente, nella
seduta del 28 novembre 2014, quando la Presidente Boldrini ha sottolineato che «non stiamo
pensando a delle norme ed è una cosa che deve essere chiara perché potrebbe esserci un’inter-
pretazione che non rispecchia le nostre intenzioni. Non stiamo quindi normando ma stiamo
cercando di mettere insieme una serie di principi che partono dai diritti delle persone: il di-
ritto all’accesso alla rete, la neutralità della rete ma anche la protezione dei dati, la sicurezza
delle infrastrutture, la tutela dei diritti così come avviene offline e chiaramente il diritto alla
formazione per un utilizzo consapevole della rete».
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valenza normativa, ma possa solo orientare il decisore politico nelle proprie
future scelte. Al più – e con qualche forzatura dei principi generali – il docu-
mento potrebbe supportare l’interprete laddove i punti della Dichiarazione
risultino ricognitori rispetto al diritto vivente.

In secondo luogo deve sottolinearsi come la Commissione abbia stabilito
di sottoporre la bozza della Dichiarazione dei diritti ad una consultazione
popolare online, svolta nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2014 ed il 31
marzo 2015.

Non è la prima volta che simili meccanismi di consultazione vengono
utilizzati in ambito politico, forse per conferire una sorta di “legittimazio-
ne successiva” non tanto alla Commissione (che, come detto, procede in via
informale) quanto al risultato dei propri lavori9.

2. UN RAPIDO SGUARDO AL CONTENUTO DELLA “DICHIARAZIONE

DEI DIRITTI”

Occorre a questo punto, senza alcuna pretesa di esaustività, concentrare
brevemente l’attenzione su alcuni punti della Dichiarazione dei diritti che a
mio parere meritano di essere considerati.

La formulazione del documento si apre con un preambolo, la cui prima
parte specifica i due parametri di riferimento adottati dalla Commissione, e
cioè il criterio della universalità di Internet e la regione del mondo dove è più
elevata la tutela costituzionale dei dati personali (l’Unione europea).

Al di là di qualche antinomia nella formulazione dei criteri ispiratori della
Dichiarazione, emergono almeno tre problemi dal punto di vista terminolo-
gico e concettuale.

In primo luogo, sin dal preambolo, la Dichiarazione dei diritti utilizza dif-
fusamente il termine “Internet” indicando promiscuamente tanto il sistema
di interconnessione globale di reti informatiche che adottano i medesimi pro-
tocolli di rete comune (e cioè Internet nel senso proprio del termine), quanto
una delle sue più importanti applicazioni, che rappresenta il principale spa-
zio virtuale sviluppatosi su Internet, cioè il web, nozione per l’appunto non
sovrapponibile con quella di Internet.

9 Ampia la letteratura che individua negli strumenti di consultazione popolare su questioni
di interesse pubblico uno strumento idoneo a contribuire alla legittimazione delle determi-
nazioni assunte dal decisore politico. Sul punto si veda, tra tutti, P. LEVY, Cyberdemocrazia,
Milano, Mimesis, 2008, p. 112, secondo il quale «il dibattito politico si svolgerà sempre di
più all’insegna di comunità virtuali ben informate e abituate ai sondaggi elettronici su ogni
argomento».
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L’utilizzo ambivalmente della parola Internet potrebbe risultare fuorvian-
te, giacché non chiarisce esattamente quale sia l’oggetto della (auspicata) re-
golamentazione, se cioè la Commissione voglia approfondire la questione
dello sviluppo della Rete ovvero quella dei diritti dell’individuo nello spazio
virtuale.

In secondo luogo, la dichiarazione parla espressamente dei “principi ri-
guardanti Internet”, come se l’oggetto del lavoro fosse, appunto, Internet.
Se davvero fosse questo il punto di partenza, la Commissione trascurerebbe
l’impostazione, ormai affermata, per cui il principale problema da affronta-
re non è quello della regolamentazione di Internet come una “zona grigia”
del diritto, ma la rimodulazione del diritto in generale dopo la comparsa di
Internet.

Sembra, cioè, che la Commissione si prefigga l’obbiettivo di “regolare In-
ternet”, anziché quello di valutare la concreta configurazione dei diritti indi-
viduali (frutto dell’elaborazione classica degli stessi) in un nuovo “ambiente”.

In terzo luogo, il preambolo si conclude rilevando l’indispensabilità di
una dichiarazione dei diritti “di” Internet come «strumento indispensabi-
le per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione
sovranazionale».

L’assunto appare fortemente ambiguo.
In poche parole, si istituirebbe una commissione collegata al Parlamen-

to da un vincolo meramente informale (e non, dunque, una Commissione
parlamentare in senso stretto) che andrebbe a svolgere un lavoro di respiro
sovranazionale (senza che sia precisato quale sia il nesso tra la Presidenza del-
la Camera dei deputati italiana e le istituzioni sovranazionali) che ambirebbe
a “dare fondamento costituzionale” ad una serie di principi e diritti; il tutto,
però, senza che la Commissione possa ritenersi dotata, in alcun modo, di
qualsivoglia legittimazione10. Sul punto si avrà occasione di tornare in sede
di osservazioni conclusive.

Le stesse ambizioni vengono peraltro riproposte – destando le medesime
perplessità – dall’art. 1 della Dichiarazione, che ribadisce l’intenzione di ga-
rantire i diritti fondamentali riconosciuti da una pluralità di fonti, ivi incluse
quelle di diritto internazionale o sovranazionale.

10 Si concorda, pertanto, con chi ha osservato come «pretendere che un documento di in-
certa forza giuridica possa fondare un riconoscimento costituzionale nella dimensione sovra-
nazionale di tali diritti appare, se non una petizione di principio, quantomeno un’ambizione
peregrina». Così M. BASSINI, Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni
rimangono, in “Diritticomparati”, 3 novembre 2014.
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L’art. 2 affronta la tematica del diritto di accesso, giustamente collocato
in una posizione antecedente rispetto agli altri diritti contemplati dal docu-
mento. Parimenti corretta sembra l’impostazione del diritto di accesso come
strumento giuridico idoneo a consentire il superamento del divario digita-
le, che a propria volta risulterebbe inquadrato come un ostacolo al pieno
sviluppo della persona umana, in diretto collegamento con il principio di
eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Forse sarebbe più
opportuno (per quel che possa servire, considerati i vizi di fondo nonché l’in-
certa utilità della Dichiarazione, già sopra sottolineati) rimarcare anche les-
sicalmente l’identificazione, anche in via di sineddoche, del divario digitale
come un insieme di ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della perso-
na umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese, in piena sintonia con la formulazione
costituzionale del principio di eguaglianza sostanziale.

Ad ogni buon conto, rinviando all’abbondante letteratura prodotta negli
ultimi anni sull’argomento, il diritto di accesso ad Internet deve ritenersi già
ricompreso nell’alveo dell’art. 3 Cost., senza che vi sia bisogno di ulteriori
specificazioni normative11, peraltro già presenti nella legislazione esistente12.

Il tema degli ostacoli culturali all’accesso ad Internet è poi sviluppato dal
successivo art. 3, che individua un diritto di ogni persona «ad essere posta
in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare
Internet in modo consapevole per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie
libertà fondamentali».

L’art. 4 della dichiarazione affronta il tema della net neutrality (o neutrali-
tà della rete), definita come il diritto di ogni persona «che i dati che trasmette
e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferen-
ze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo
utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone», prin-
cipio dalla potenziale portata innovativa che tuttavia si scontra, inevitabil-

11 Si vedano, tra le altre, le considerazioni di P. COSTANZO, Miti e reatà dell’accesso ad
Internet, in Caretti P. (a cura di), “Studi in memoria di Paolo Barile”, Firenze, Passigli, 2012,
disponibile in http://www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf, p. 4, il quale osserva come
sarebbe incongruo «attribuire alle pur straordinarie caratteristiche di internet capacità nomo-
poietiche tali da accreditare senz’altro la comparsa nell’ordinamento di un nuovo, autonomo
e, secondo taluni, fondamentale diritto individuale, identificabile con quello di accedere al
mezzo».

12 Tra tutte, la legge 4 gennaio 2004, n. 4 (disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici), meglio nota come “legge Stanca”, su cui v. infra nel testo.
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mente, con la scarsa (o nulla) efficacia ordinamentale della Dichiarazione dei
diritti13.

L’art. 5, rubricato “tutela dei dati personali”, così come il successivo art. 6
(“diritto all’autodeterminazione informativa”) evocano principi già esistenti
nell’ordinamento nazionale e sovranazionale14, rispetto ai quali la dichiara-
zione non sembra aggiungere alcunché di innovativo15.

L’art. 7, invece, presenta una formulazione piuttosto singolare, nella par-
te in cui intende introdurre un’ulteriore ipotesi di riserva di giurisdizione,
prevedendo che «i sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la liber-
tà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono
inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e
con l’autorizzazione motivata dell’autorità giudiziaria».

In altri termini, sembrerebbe manifestarsi l’intento di arricchire un indi-
rizzo ermeneutico consolidato, relativo all’estensione delle garanzie di cui
agli artt. 14 e 15 Cost. rispetto al domicilio e alle comunicazioni elettroni-
che. Anche questo articolo non sembra avere francamente alcun peso perché,
come più volte detto, contenuto in un documento privo di valore normati-
vo. Inutile, quindi, che si tenti di prevedere ipotesi di riserve giurisdizionali
o anche solo di operare ricognizioni, che si rivelerebbero prive di utilità.

Tralasciando l’art. 8 (trattamenti automatizzati), anch’esso ricognitorio
di un quadro ordinamentale ormai consolidato, conviene soffermarsi breve-
mente sugli artt. 9 e 11, che regolano rispettivamente il “diritto all’identi-
tà” ed il “diritto all’oblio”. Due considerazioni: in primo luogo, non pare
opportuno scindere la trattazione del diritto all’oblio da quella dell’identità
personale in Internet, posto che l’oblio ha ad oggetto proprio elementi che
concorrono alla configurazione dell’identità personale, che l’interessato ha il
diritto di “governare” in funzione del venir meno dell’interesse pubblico alla
diffusione di notizie veritiere decorso un certo lasso di tempo dalla originaria
divulgazione delle stesse.

13 Secondo F. SARZANA, #BillOfRights: i diritti di Internet finalmente al “centro del villag-
gio”, in “Il Fatto Quotidiano”, 13 ottobre 2014, l’art. 3 della dichiarazione (oggi art. 4) «sem-
bra essere il portato più innovativo dell’intero testo, ma anche quello che subirà le critiche
più aspre, visti i precedenti in altri Paesi (gli Stati Uniti per tutti)».

14 In particolare, l’art. 5 concentra e sintetizza i principi fondamentali in tema di protezio-
ne dei dati personali. Come rilevato da M. BASSINI, op. cit., l’articolo peraltro non menziona
mai Internet.

15 Del resto, il problema della profilazione non nasce con Internet. Già negli anni ’70
del secolo scorso Rodotà, come ricordato supra, alla nota 5, scriveva di una “sindrome da
elaboratore”.
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Su quest’ultimo punto, peraltro, l’art. 11 della dichiarazione, volendo ri-
chiamare la recente sentenza della Corte di giustizia UE sul caso Google Spain
del maggio 201416, finisce per offrire una nozione piuttosto incerta del dirit-
to all’oblio in rete, intendendolo come il diritto di ogni persona «di ottenere
la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti che, per il
loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non
abbiano più rilevanza pubblica» (art. 11, comma 1)17.

Tra l’altro, se da un lato non sembra avere alcun senso distinguere un dirit-
to all’oblio “in Rete” da un ipotetica versione “analogica” dello stesso, dall’al-
tro lato v’è da evidenziare come la perdurante indicizzazione di una notizia
in un motore di ricerca non sia l’unica applicazione del diritto all’oblio nel
web. Si pensi, ad esempio, alla ripubblicazione di una notizia priva di “ri-
levanza” (nel senso tecnico del termine) su un blog popolare ovvero al suo
utilizzo in pagine o profili di social neworks utilizzati a scopo divulgativo.

Dall’altro lato, la soluzione individuata dalla Commissione nella stesura
dell’art. 9 della Dichiarazione, sembrerebbe adottare un’impostazione molto
rigida del diritto alla protezione dei dati personali.

Particolare problematicità riveste il secondo comma dell’art. 9, che enun-
cia il diritto alla rappresentazione integrale ed aggiornata dell’identità per-
sonale in rete da intendersi come “libera costruzione della personalità”, che
«non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato».

Così argomentando, la Commissione sembrerebbe propensa a favorire
un regime iperprotettivo di tutela dei dati personali, senza che l’esigenza di
tutela degli stessi sia bilanciata con altre prerogative di pari rango che tutta-
via presentano esigenze opposte rispetto a quelle del singolo alla tutela dei

16 Sentenza nella causa C-131/12, Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de
Protección de Datos.

17 Nell’ordinamento italiano, il diritto all’oblio non è regolato dal diritto positivo. Tutta-
via, in base ad un’impostazione ormai assodata, esso tiene conto dell’interesse di un soggetto
a rientrare nell’anonimato dopo che la vicenda che lo riguarda e che era salita agli onori della
cronaca perde la sua attualità, e può definirsi come il giusto interesse di ogni persona a non
restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla reputazio-
ne la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata. La pretesa
all’oblio esprime la tensione tra la riservatezza e l’interesse pubblico all’informazione, che im-
pone all’interprete un perenne bilanciamento. L’operazione attribuisce un ruolo dirimente
alla perdurante susistenza di una qualche utilità sociale della notizia (a suo tempo) divulgata
e (eventualmente) riproposta. In caso negativo, l’impostazione dominante negli ordinamenti
continentali attribuisce un peso prevalente all’interesse individuale a riappropriarsi del patri-
monio informativo in questione, inibendo alla generalità la conoscenza di ciò che il tempo ha
sepolto e sottraendolo così a un ricordo diffuso.
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propri dati. Sul punto, la dichiarazione sembrerebbe non tenere affatto in
considerazione neppure il consolidato indirizzo della giurisprudenza della
Corte EDU, che mette in risalto da tempo l’esigenza di bilanciare l’art. 8
della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) con altre
prerogative dello stesso livello, quali – tra tutte – quelle espresse dal successivo
art. 10 CEDU (libertà di espressione).

Un’ultima considerazione relativamente al contenuto della dichiarazione
ha ad oggetto l’art. 14, rubricato “governo della rete”, che include un in-
sieme, piuttosto ampio, di concetti e obbiettivi che devono essere perseguiti
nella definizione delle politiche di governance.

Anche in questo caso, la commissione rinvia all’esigenza della costruzio-
ne di un insieme di «regole conformi alla (. . . ) dimensione universale e so-
vranazionale» di Internet, «volte alla piena attuazione dei principi e diritti
prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedi-
re ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal
potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica». A prescin-
dere dalla problematica, più volte richiamata, della carenza di legittimazione
democratica della commissione, c’è da dire che l’art. 14 incontra una formu-
lazione più felice rispetto ai punti precedenti, apparendo più consono alla
reale natura di documento di mero indirizzo, proprio della Dichiarazione di
cui si discute.

3. BREVI OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto brevemente esposto, si può giungere ad alcune osser-
vazioni di sintesi. Preliminarmente, viene da chiedersi se davvero sia neces-
sario pensare ad una dichiarazione dei diritti in Internet, formulata come un
insieme di principi normativi. Le argomentazioni che depongono negati-
vamente sono sostanzialmente due. In primo luogo si sottolinea l’esistenza
(e l’attualità) di una sorta di “storico equivoco” in cui sembrerebbe caduta
la relazione tra Internet e il diritto, e il diritto costituzionale in particolare.
Ciò che si vorrebbe regolamentare con questa Dichiarazione, come con altri
documenti, infatti, non è tanto Internet, quanto piuttosto i diritti delle per-
sone all’interno dell’ecosistema digitale. Quest’ultimo coincide peraltro in
massima parte con il web, e cioè con uno solo dei servizi offerti da Internet.

Come noto, Internet ha contribuito alla creazione di un nuovo spazio,
particolare in quanto privo di alcuni degli elementi classici della territoriali-
tà e della successione temporale, in cui l’individuo – tramite l’accesso – viene
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proiettato, insieme al suo “bagaglio” di situazioni giuridiche soggettive. Ora,
così argomentando, è evidente che Internet non comporti alcuna esigenza di
creazione di nuovi diritti, richiedendo piuttosto un’altra operazione, comu-
ne a tutti i casi in cui nuove esigenze legate al progresso sociale impongano
di rivisitare in via evolutiva i principi esistenti.

In secondo luogo, proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, parte della
dottrina ha evidenziato l’assoluta capacità degli ordinamenti costituzionali
contemporanei – e di quello italiano in particolare – ad adattarsi ai muta-
menti sociali dovuti al progresso tecnologico, senza che vi sia alcun bisogno
di introdurre nuovi diritti, o ancor più nuovi cataloghi di diritti18.

A ciò si aggiunga che, se da un lato la proiezione dell’individuo non sem-
bra affatto priva di un solido ancoraggio ai principi costituzionali, dall’altro
lato neppure il legislatore, negli ultimi quindici anni, è rimasto del tutto iner-
te. Piuttosto, l’esigenza – diffusamente avvertita – di promuovere un’ulterio-
re normazione in materia, probabilmente cela una scarsa conoscenza delle
fonti primarie già da tempo vigenti, nonché del relativo contenuto.

L’esempio lampante è fornito dal diritto di accesso ad Internet, che si
presenta come diritto dal “tono” costituzionale, chiaramente riconducibile,
quanto meno nei suoi tratti essenziali, al principio di eguaglianza sostanziale.
Lo stesso diritto, peraltro, è già stato positivizzato da una fonte normativa
primaria oltre dieci anni fa, quando il legislatore introdusse nell’ordinamento
una disposizione – tuttora vigente – a mente di cui «la Repubblica riconosce
e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e
ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici» (l. 4/2004, art. 1, comma 1).

Ciò che forse manca, ad oggi, è un’operazione di raccordo interpretati-
vo che favorisca una valorizzazione del diritto già esistente, e che contri-
buisca non tanto a costruire un nuovo catalogo di diritti, quanto invece a
sensibilizzare i consociati in ordine all’esistenza degli stessi.

18 A ciò si aggiunga, come rilevato da A. MORELLI, I diritti e la rete. Notazioni sulla bozza
di Dichiarazione dei diritti in Internet, in “Federalismi – focus TMT”, n. 1/15, p. 5, che «le
relazioni intrattenute tra il “mondo” della Rete e il mondo reale sono tante e tali da non con-
sentire probabilmente una demarcazione netta tra l’uno e l’altro (ed anzi lo stesso mondo digi-
tale ha cambiato in profondità le dinamiche comunicative sociali), . . . una marcata distinzione
tra le due dimensioni rischia paradossalmente di suggerire una “duplicazione” di soluzioni già
esistenti, senza aggiungere nulla al vigente sistema delle garanzie (che anzi richiederebbe, pro-
prio a fronte degli enormi problemi posti dall’evoluzione tecnologica, alcuni non marginali
aggiornamenti), o addirittura di finire col ridurre gli strumenti di tutela in considerazione
della loro (in vero non sempre accertata) scarsa utilità nella dimensione della Rete».
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Tornando alla Dichiarazione, desta qualche perplessità l’intento, più volte
ribadito nelle riunioni della commissione, di legare a doppio filo il lavoro con
il semestre di presidenza italiana della Commissione europea19.

In più occasioni, infatti, è stato chiaramente manifestato dai proponenti
l’obbiettivo di concludere il lavoro ai fini di una sua “esportazione” in sedi
diverse dal Parlamento italiano20. Non si comprenderebbe quindi la ragione
per cui sia stato un organo costituzionale come il Parlamento italiano, sep-
pur in veste informale, a stendere la Dichiarazione dei diritti, e ciò a prescin-
dere dal banale (e, ci auguriamo, infondato) timore che l’iniziativa non na-
scondesse un intento prettamente “pubblicitario” rispetto all’immagine che
l’Italia avrebbe voluto conseguire all’esito del semestre di presidenza della
Commissione europea.

Inoltre, come già sottolineato, forse è stato dato troppo risalto alla natura
parlamentare dei lavori dato che, in fin dei conti, l’iniziativa è stata condotta
al di fuori delle prerogative parlamentari, e cioè in via informale. L’ambigui-
tà è accentuata dall’utilizzo di una nomenclatura prettamente parlamentare
(l’istituzione di una commissione in Parlamento; la predisposizione di una
dichiarazione di diritti; il diffuso utilizzo di formule precettive) che fa perce-
pire il lavoro come un documento normativo vincolante, approvato da una
commissione parlamentare21.

19 La stessa Presidente della Camera, nella sessione inaugurale del lavoro della Commis-
sione (28 luglio 2014) ha evidenziato che «le molteplici questioni connesse all’accesso e al-
l’utilizzazione di Internet travalicano, per la stessa natura della rete, le dimensioni nazionali
e richiedono un coordinamento per un impegno a livello sovranazionale. Quindi la nostra
iniziativa deve necessariamente avere una prospettiva che vada oltre i confini nazionali. Ecco
perché, ad esempio, ritengo opportuno che i primi risultati del nostro lavoro debbano essere
sottoposti all’attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri del-
l’Unione europea e del Parlamento europeo sul tema dei diritti fondamentali; incontro che
organizzeremo qui alla Camera il 13 e il 14 ottobre prossimo nel corso del semestre di Presi-
denza dell’Unione europea» (Commissione per i diritti e doveri relativi ad Internet, sessione
28 luglio 2014, resoconto stenografico, pag. 2).

20 Oltre all’intenzione di far valere il lavoro della Commissione di studio in sede euro-
pea (intenzione esplicitata dalla Presidente Boldrini sin dalle sedute iniziali dei lavori della
Commissione stessa), la dichiarazione è stata oggetto di condivisione anche nell’ambito delle
relazioni interparlamentari tra Italia e Francia. Il 28 settembre 2015 è stata sottoscritta una
dichiarazione congiunta tra la Commissione italiana e la “corrispondente” Commissione di
riflessione e proposta sul diritto e le libertà nell’era digitale dell’Assemblea francese.

21 Piuttosto curiosamente, nella seduta del 3 novembre 2015, la Camera dei deputati ha
approvato all’unanimità due distinte mozioni, tra loro non sovrapponibili, in merito al “rece-
pimento” della Dichiarazione dei diritti in Internet. Si tratta della mozione 1-01031 presentata
dall’On. Quintarelli, e della mozione n. 1-01052 proposta dall’On. Caparini.
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Con ciò ovviamente non si vuole affatto censurare l’iniziativa, lodevole,
di promuovere in sede para-parlamentare un dibattito sui diritti “al tempo”
di Internet, iniziativa pienamente legittima e potenzialmente in grado di ar-
ricchire il dibattito culturale già esistente intorno alle relazioni tra il diritto
e la rete.

Piuttosto, sarebbe stato opportuno istituire non una “commissione” ma
un “gruppo di studio”, e stendere un elaborato non nella forma di una di-
chiarazione dei diritti bensì di un documento, formulato con modalità non
precettive22: un documento che potrebbe contribuire allo sviluppo di una
cultura dei diritti in Rete, potenziando ulteriormente quel raccordo ordina-
mentale che, come antecedentemente ricordato, sembra ancora mancante.

Infine, l’iniziativa in commento manifesta ancor più l’esigenza di fare
recuperare spazio al costituzionalismo.

Troppo spesso, infatti, i cambiamenti e le trasformazioni sociali degli ul-
timi anni sembrano autorizzati a scardinare un insieme di principi e regole
afferenti al metodo costituzionale, in nome di un mai troppo precisato “ap-
proccio multistakeholder” fondamentalmente estraneo alla nostra tradizio-
ne giuridica, con il rischio crescente di affidare integralmente la produzio-
ne di regole giuridiche (benché non vincolanti) a entità private che agiscono
seguendo esclusivamente la logica del profitto23.

22 La dichiarazione dei diritti elaborata dalla Commissione non potrebbe comunque mai
giungere – ad avviso di chi scrive – ad assurgere ad una qualificazione come fonte di soft law,
a cagione dell’evidente deficit di legittimazione della Commissione stessa. Deve comunque
ricordarsi che secondo autorevole dottrina, anche le «dichiarazioni dei diritti non aventi for-
ma giuridica produttiva di efficacia vincolante» possono rientrare nell’alveo della soft law, il
che comporta «una certa capacità di essere utilizzate anche in sede di applicazione del diritto,
non solo come strumenti di interpretazione del diritto hard (come è sempre avvenuto), ma
anche in altre circostanze». A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globaliz-
zazione, in “Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti”, 22 luglio 2008. Ad ogni
buon conto, come detto, l’assenza di legittimazione democratica in capo al consesso istituito
dall’On. Boldrini non sembrerebbe deporre per ritenere incluso il lavoro conclusivo della
Commissione nella categoria di fonti sopra specificata.

23 Sulla stessa linea si colloca l’iniziativa, peraltro già sperimentata nel 2013 sulla proposta
di revisione della seconda parte della Costituzione, di sottoporre una bozza di testo ad un
meccanismo di consultazione online privo di garanzie, ma soprattutto sguarnito di un’ade-
guata diffusa consapevolezza da parte dei soggetti teoricamente chiamati a fornire le proprie
osservazioni, e cioè dagli stessi cittadini.




