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1. Età dei diritti o età dei mercati? 

La nostra è un’epoca complessa, caratterizzata da una duplice spinta verso l’espansione e la contrazione 

dei diritti1.  

Da un lato, infatti, la società contemporanea porta inevitabilmente alla nascita di nuovi e sempre 

diversificati diritti2, che possono essere ricavati dai testi costituzionali già esistenti ovvero 

costituzionalizzati ex novo3; dall’altro, il mutamento del contesto mondiale, che va evolvendosi nel senso 

della «destatalizzazione del diritto»4, rischia di privare di effettività diritti vecchi e nuovi e di far ritenere 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Sul punto, significativa è la riflessione di S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, pp. 3 ss.  
2 Ancora S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 6, osserva che, nel mondo contemporaneo, un «innegabile bisogno 
di diritti, e di diritto, si manifesta ovunque, sfida ogni forma di repressione, innerva la stessa politica». 
3 Il rinnovamento del costituzionalismo contemporaneo, con specifico riguardo alla materia dei diritti, può partire 
sia dalla costituzionalizzazione dei nuovi diritti sia da una lettura storico-evolutiva delle disposizioni già esistenti, 
che ne adatti i significati al mutato contesto. La lettura della Costituzione come “documento vivente” («living 
Constitution») si è sviluppata negli Stati Uniti, in particolare nella riflessione di J.H. ELY, Democracy and Distrust: A 
Theory of Judicial Review, Harvard U.P., Cambridge, 1980; a tale modo di intendere le norme costituzionali si 
contrappone quella propria del cosiddetto “originalismo”, favorevole a un’interpretazione della Costituzione che 
rifletta gli intenti originari dei costituenti (cfr. A. SCALIA, A matter of interpretation. Federal Courts and the law, 
Princeton, 1997, pp. 3 ss.; A. SCALIA, Originalism: The Lesser Evil, in University of Cincinnati Law Review, Cincinnati, 
1988-1989, LVI, pp. 849-865). Con specifico riguardo a Internet, T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, Napoli, 
2015, pp. 13 ss., ha messo in luce come, nelle esperienze costituzionali più recenti (si pensi ai Paesi dell’America 
Latina), si propenda per la costituzionalizzazione dei nuovi diritti, inclusa la libertà informatica, mentre nei Paesi 
dalla storia costituzionale più lunga e stratificata (si pensi ai due “genitori” del diritto costituzionale: la Francia e gli 
Stati Uniti), i nuovi diritti, inclusi quelli collegati a internet, vengono tratti dalle disposizioni costituzionali già 
esistenti e spesso antichissime (basti pensare al I Emendamento della Costituzione statunitense, da cui è stato 
ricavato il diritto di libertà informatica, nonché all’art. 11 della Déclaration des droits de l’homme e du citoyen).  
4 Così S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un ordine globale, Roma, 2009, p. 41. 
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prevalenti «esigenze di sicurezza» e «logiche di mercato»5 globalmente avvertite, spesso anche al di là di quanto 

sarebbe consentito dalle singole Costituzioni delle democrazie stabilizzate. 

Il rovesciamento di prospettiva, da un’ormai quasi utopistica età “dei diritti” immaginata da Bobbio6 a 

una più realisticamente definibile come età “dei mercati”, è stato paradossalmente accentuato proprio 

dalla crisi del mercato globale iniziata nel 2008: nelle difficoltà economiche, infatti, i diritti hanno finito 

in molti casi per essere considerati recessivi, alla stregua di un lusso che non ci si può più permettere.  

Eppure, come la storia insegna, è proprio quando sembra mancare anche “il pane” che si avverte più che 

mai il bisogno di diritti7. Se nella Francia del XVIII secolo la Révolution condusse alla Déclaration8, oggi, se 

vogliamo continuare a essere pienamente “cittadini”9, è necessario ripartire proprio dai diritti.  

In effetti, riportare i diritti al centro del diritto è una necessità che deve essere riaffermata quando 

maggiore è il pericolo di contrazione di quei diritti, quindi anche e soprattutto in epoca di crisi economica.  

D’altra parte, non si vuole qui certo negare che le contingenze economiche richiedano talvolta scelte 

anche impopolari. I diritti, tuttavia, non sono e non dovrebbero mai essere considerati un lusso 

sacrificabile: essi, infatti, sono fondamentali e preesistenti, e non a caso la nostra Carta, con grande 

accuratezza lessicale, li riconosce e li garantisce (art. 2 Cost.). 

In definitiva, i diritti vanno presi sul serio, come ci ricorda Dworkin10, ed è forse possibile anche un altro 

tipo di globalizzazione, «attraverso i diritti, non attraverso i mercati», come auspicava Rodotà11. 

Per tentare di intraprendere questo cammino è forse anzitutto necessario riempire nuovamente di 

significato i diritti fondamentali già costituzionalmente garantiti per evitare che divengano formule 

svuotate di effettività e precettività, vanificando così il percorso compiuto dalla Corte costituzionale a 

partire dal 195612. 

                                                           
5 In questi termini S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 9. 
6 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990. 
7 Cfr. S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 6, secondo cui, nell’epoca attuale, si manifesta «una inedita connessione 
tra l’astrazione dei diritti e la concretezza dei bisogni». 
8 La Déclaration des droits de l’homme e du citoyen del 26 agosto 1789, emanata ad appena sei settimane dalla presa della 
Bastiglia, costituisce la prima grande enunciazione di diritti fondamentali del costituzionalismo europeo. La 
Déclaration è ancora vigente in Francia e ad essa richiama il preambolo della Costituzione del 1958: «le peuple français 
proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis 
par la Déclaration de 1789». Il suo valore costituzionale è riconosciuto dal Conseil constitutionnel a partire dal 1971. Cfr. 
Cons. const., 16 luglio 1971, n. 71-44 DC; Cons. const., 27 dicembre 1973, n. 73-51 DC. 
9 Come afferma N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 4, «la democrazia è la società dei cittadini, e i sudditi diventano cittadini 
quando vengono loro riconosciuti alcuni diritti fondamentali». 
10 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously (1977), tr.it., I diritti presi sul serio, Bologna, 1982. 
11 Così S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 14.  
12 Nella sua prima sentenza, come è noto, la Corte costituzionale ebbe ad affermare che l’illegittimità costituzionale 
di una norma potesse derivare anche dalla violazione di una norma programmatica della Costituzione, contenente 
principi, e non soltanto dalla violazione di una norma precettiva, contenente precetti, chiarendo che vi sono «principi 
fondamentali […] che si riverberano sull’intera legislazione». Cfr. Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1. 
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Se molti dei diritti che la Repubblica “riconosce e garantisce” restano, ancora oggi, lettera morta, come 

possiamo immaginare che ricevano tutela effettiva i nuovi diritti dell’era digitale? 

Occorre ripartire dai diritti, quindi, per conquistare nuovi diritti e per riconquistare i vecchi, affinché la 

nostra possa tornare ad essere “l’età dei diritti” e non più soltanto l’età dei mercati. 

La società di oggi, per la sua complessità, più che mai non può prescindere dal diritto e più che mai non 

può prescindere dai diritti fondamentali, che di quel diritto costituiscono il nucleo essenziale. Diritti 

fondamentali vecchi e nuovi, di prima, seconda, terza, quarta e forse quinta generazione, di tutte le 

generazioni e di nessuna generazione13 sono indispensabili affinché l’homo oeconomicus non perda mai di 

vista la sua humanitas. 

Se l’an appare tutto sommato facilmente condivisibile, il discorso si rende ben più complesso se si riflette 

più a fondo sul quomodo. 

 

2. La rete Internet come fucina di diritto nel nuovo millennio 

Il diritto nasce da ragioni eminentemente pratiche14, per consentire agli uomini di organizzarsi in società, 

superando così l’individualismo, e di resistere alle sfide che la società di qualsiasi epoca pone loro15. 

Nonostante indubbiamente i mutamenti della società portino alla nascita di nuovi diritti, sarebbe sbagliato 

affermare che, se diversi sono i contesti, diverse sono le società e diversi sono anche i diritti.  

                                                           
13 Si va verso il superamento della classificazione dei diritti in generazioni, a favore di una concezione più unitaria 
dei diritti di tutte le epoche, da considerarsi maggiormente interconnessi tra loro rispetto a quanto si riteneva in 
passato. A tal proposito, suggerendo l’abbandono della distinzione dei diritti per “generazioni”, S. RODOTÀ, Il 
diritto di avere diritti, cit., p. 34, ha osservato che «questo parlar di “generazioni”, con una terminologia identica a quella in uso 
nel mondo dei computer, potrebbe indurre a ritenere che ogni nuova generazione di strumenti condanni all’obsolescenza e all’abbandono 
definitivo tutte le precedenti, con una evidente forzatura che nasce dalla volontà di tradurre una scansione cronologica, peraltro 
controversa, in una gerarchia che attribuisce ad alcune di queste generazioni uno statuto teorico più forte».  
14 Si pensi all’efficace esempio della fila dinanzi ad un ufficio pubblico quale momento di genesi di diritto, 
sviluppato da P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, p. 14: «[…] se, tra la confusione che serpeggia nella 
fila, un soggetto intraprendente fa sentire la sua voce, fa alcune proposte per organizzare meglio la fila tumultuosa, e tutti i componenti 
le ritengono buone e le osservano, ecco che, in quella minima unità di tempo, in quei pochi metri di territorio della Repubblica italiana, 
noi abbiamo avuto il miracolo della genesi del diritto. Quell’agglomerato effimero, che è la fila, è diventato, sia pure nell’effimero, 
comunità giuridica, giuridica perché produttrice del diritto». 
15 Si richiama, in proposito, il dittico di brocardi «Ubi societas ibi ius. Ubi ius ibi societas», che lega la nascita del diritto 
alla società e l’esistenza di una società al diritto. Per S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, Pisa, 19462, pp. 25-26, «il 
concetto del diritto […] deve ricondursi al concetto di società […] in due sensi reciproci, che si completano a vicenda: quel che non esce 
dalla sfera puramente individuale, che non supera la vita del singolo come tale non è diritto (ubi ius ibi societas) e inoltre non c’è 
società, nel senso verso della parola, senza che in essa si manifesti il fenomeno giuridico (ubi societas ibi ius)». Cfr., sul pensiero 
di Santi Romano, N. IRTI, Per una lettura critica di Santi Romano, in Diritto pubblico, n. 1/2018, pp. 15 ss.; P. GROSSI, 
Santi Romano: un messaggio da ripensare nella odierna crisi delle fonti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., n. 2/2006, pp. 377 ss.; V. 
FROSINI, L’attualità del pensiero di Santi Romano, in Riv. internaz. di filosofia del diritto, n. 2/1976, pp. 294 ss. 
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È, infatti, possibile individuare, nel corso della storia, alcune linee direttrici che hanno portato alla 

creazione di nuovo diritto e di nuovi diritti ed è quasi sempre possibile individuare un nucleo duro di 

questo diritto e di questi diritti a partire da norme già esistenti. 

Una di queste linee direttrici è indubbiamente costituita dalla tecnologia. 

Nel corso della storia, l’avanzare della tecnologia ha costretto l’uomo a forgiare nuovo diritto per far 

fronte a nuove sfide e nuovi problemi: dalla stampa alle automobili ogni grande invenzione ha sempre 

richiesto l’intervento dei giuristi per consentire a tali tecnologie di operare senza intaccare l’ordinato 

funzionamento della società umana. 

In definitiva, si può affermare che il diritto, inevitabilmente, reagisce ai mutamenti della società e della 

tecnologia, e deve effettivamente reagire, confrontandosi con essi: a una società in fermento, 

profondamente mutata dalle nuove tecnologie, deve corrispondere un diritto sempre più pronto ad 

adattarsi ai diversi contesti. 

E dal diritto nascono, inevitabilmente, diritti. Si è condivisibilmente affermato, infatti, che «le libertà si sono 

potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell’agire umano proprio grazie al progresso tecnologico»16. 

Non a caso, uno dei padri dell’informatica giuridica in Italia ha definito in tempi non sospetti il diritto 

come «morfologia della prassi»17 e, in effetti, l’esempio di Internet avvalora questa tesi: con il successo del 

web, dalla prassi, è germinato nuovo diritto. 

D’altra parte, ciò non può stupire: persino pensando ad Internet sovvengono inaspettate similitudini con 

altri fenomeni verificatisi nel corso della storia e finanche con il mondo romano. La rete di Internet, così 

come la rete stradale dei romani18, è nata per fini militari: Internet, nato come arpanet, per le 

comunicazioni militari; le strade romane per lo spostamento delle legioni. Eppure, entrambe le reti, in 

momenti storici apparentemente tanto diversi, hanno finito per mutare la società, intensificando i 

commerci e le comunicazioni e ampliando così gli orizzonti economici e culturali. 

                                                           
16 T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 20. 
17 La concezione del diritto come morfologia della prassi è centrale nel pensiero di Vittorio Frosini. Tra le numerose 
opere dell’A., si vedano, in particolare, V. FROSINI, La struttura del diritto, Milano, 1962; e, da ultimo, V. FROSINI, 
Il giurista nella società dell’informazione, in Informatica e diritto, n. 2/2000, pp. 15 ss.; V. FROSINI, L’orizzonte giuridico 
dell’Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2/2000, pp. 271 ss.; V. FROSINI, I giuristi e la società 
dell’informazione, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 1/1996, pp. 17 ss.; V. FROSINI, Il giurista nella società 
tecnologica, in Sociologia del diritto, n. 3/1995, pp. 5 ss. Inoltre, con specifico riguardo alla tematica dei diritti umani 
posta in relazione all’informatica giuridica, V. FROSINI, Per una sociologia dei diritti umani nell’età tecnologica, in Sociologia 
del diritto, n. 1/1989, pp. 53 ss.; V. FROSINI, I diritti umani nella società tecnologica, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 4/1981, 
pp. 1154 ss. Sul pensiero di Vittorio Frosini, cfr. F. RICCOBONO, La filosofia del diritto di Vittorio Frosini dalla 
morfologia della prassi all'informatica giuridica, in D. CHARALAMBIS – C. PAPACHARALAMBOUS (a cura di), Jus, 
ars, philosophia et historia. Festschrift fuer Johannes Strangas, Baden Baden, 2017, pp. 685 ss. 
18 Sulla disciplina giuridica delle strade romane nell’età del Principato, cfr. A. PALMA, Le strade romane nelle dottrine 
giuridiche e gromatiche dell'età del Principato, in Aufstieg und Niederegang der römischen Welt II.14, Berlin-New York, 1982, 
pp. 850 ss. 
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Internet, nel nuovo millennio, può realizzare, in scala enormemente più ampia, ciò che le strade hanno 

realizzato nell’impero romano, rendendo possibili scambi economici e culturali fino a quel momento 

inimmaginabili. 

Oggi “le strade” che confluiscono su Internet non portano “a Roma” ma si perdono in una rete diffusa 

e acefala, senza un centro d’imputazione unitario e con enormi difficoltà di regolamentazione, ammesso 

che una regolamentazione sia possibile senza compromettere i diritti umani sottesi ad Internet. 

La rete Internet, quindi, costituisce indubbiamente un’enorme chance per l’umanità, potendo avere un 

significato ancora maggiore per l’umanità di quello che ebbe la rete stradale romana per le fortune 

dell’impero romano. 

Soltanto la teorizzazione e l’effettiva garanzia di un generalizzato diritto di accesso a Internet potranno 

consentire all’umanità di cogliere pienamente quest’opportunità, senza discriminazioni di provenienza 

geografica e di censo. 

Tuttavia, la teorizzazione di un diritto di accesso a Intenet dovrà tenere anche presenti le problematiche 

connesse all’opportunità o inopportunità di una regolamentazione del fenomeno. 

Tornando, dunque, a Santi Romano – nell’ottica di una futura regolamentazione di Internet – sono forse 

possibili altre domande: se ogni istituzione è un ordinamento giuridico19, anche Internet è destinato a 

divenire un ordinamento giuridico? Oppure lo è già? O, ancora, dovremo considerare distinti ordinamenti 

giuridici Google, Facebook e ogni altra grande “istituzione” del web? 

Quel che è certo è che negli anni a venire le strade del diritto (e dei diritti) sembrano confluire su Internet, 

a partire dall’enucleazione, già tentata in dottrina e persino positivizzata in molte esperienze costituzionali, 

di un diritto di accesso a Internet. 

 

3. Tutela dei diritti e centralità del diritto di accesso a Internet 

Prima di verificare quale spazio vi sia per i diritti nell’era digitale, è il caso di tornare a ragionare sul diritto 

di accesso a Internet. 

Inseguire la “globalizzazione dei diritti”, infatti, non può non tenere conto che oggi il vero strumento di 

globalizzazione è costituito da Internet20: ἀγορά virtuale in cui necessariamente dovranno interagire 

sempre più esseri umani in tutte le parti del mondo, definibile come spazio comune e “bene comune”21 

                                                           
19 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, cit., pp. 41-42. 
20 Partendo dalla sua «naturale vocazione alla extraterritorialità» si è definito Internet «quale catalizzatore essenziale della 
globalizzazione, in quanto esso travalica i confini degli stati nazionali, supera le barriere doganali, elimina le differenze culturali fra i 
popoli» (così T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 11). 
21 L’ inquadramento di Internet nella categoria dei beni comuni si deve soprattutto a S. RODOTÀ, Il terribile diritto. 
Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Bologna, 20133, pp. 465-469, ove si mette a paragone il diritto di accesso 
all’acqua con il diritto di accesso ad Internet, entrambi configurabili come diritti fondamentali: l’accesso ai beni 
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dell’umanità. E lo stesso Internet, che per lo più è certamente fattore di aggregazione dell’umanità e di 

globalizzazione senza precedenti nella storia, può essere però anche forma di disgregazione, creando 

enormi differenze tra chi ha accesso alla rete e chi no (digital divide), nonché accentuando le differenze tra 

i paesi che garantiscono il libero accesso alla rete e quelli che la censurano. Oggi «l’antiliberalismo si misura 

su Internet»22, è stato scritto.  

Come pure, altra sfida posta da Internet è quella alle nostre architetture costituzionali e soprattutto ai 

parlamenti, inevitabilmente sempre più svuotati di potere decisionale in favore delle ἀγορά virtuali, e ai 

tradizionali organi di stampa, sempre meno un “quarto potere” e destinati ogni giorno di più a 

soccombere di fronte ai post sui social network, di più immediata lettura, con titoli ad effetto, “meme” e 

fake news23.  

Per poterne uscire rafforzata, la democrazia dovrà necessariamente misurarsi con questi cambiamenti. 

E per fare questo non si può prescindere dai diritti: diritti vecchi e diritti nuovi, che possono germinare 

da quelli vecchi e crescere. 

Tra i “diritti nuovi” sembra poter acquisire un posto di sempre maggior rilievo proprio il diritto di accesso 

a Internet.  

Uno degli inventori del web, Tim Berners-Lee, ha avuto ad affermare: «to be offline today is to be excluded from 

opportunities to learn and earn, to access valuable services, and to participate in democratic debate. If we do not invest 

seriously in closing this gap, the last billion will not be connected until 2042. That’s an entire generation left behind»24. 

Essere fuori da Internet, oggi, rischia di significare di perdere opportunità di comunicazione, di crescita 

e di apprendimento, di confronto e di manifestazione del pensiero, di accesso ai servizi della pubblica 

amministrazione, di partecipazione al dibattito democratico, di accesso ai sistemi di e-commerce, e via 

dicendo: essere fuori da Internet, negli anni a venire, potrebbe significare sempre più essere fuori dal 

mondo. 

                                                           
comuni, infatti, deve necessariamente configurarsi come diritto fondamentale della persona. Su Internet, in 
particolare, l’A. osserva che, «attraverso il progressivo e generalizzato riconoscimento del diritto fondamentale all’accesso, mostra 
come attraverso l’estensione di questo diritto la rete si configuri come uno spazio comune. Una volta di più, dunque, è il riconoscimento 
di un diritto fondamentale a produrre un common, che in questo caso, come già si è detto per la cittadinanza, assume un vero carattere 
globale». 
22 T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 13, secondo cui Internet è diventato «il luogo dove si manifestano le 
intolleranze, si esercitano le censure e si imbavaglia il dissenso online». 
23 Di fronte ai rischi per la democrazia, sovente invocati di fronte al fenomeno delle fake news, la dottrina 
maggioritaria ha espresso finora dissenso per una forma di regolamentazione sulla “qualità” delle notizie o per 
l’istituzione di un’apposita Autorità indipendente con poteri regolatori e sanzionatori (in questo senso, T.E. 
FROSINI, Internet e democrazia, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2017, fascc. 4-5, pp. 657 ss.). 
24 In questi termini, T. BERNERS-LEE, The web is under threat. Join us and fight for it, in webfoundation.org/2018/03/web-
birthday-29/ 
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«Digito ergo sum», ha affermato Tommaso Edoardo Frosini25 parafrasando Descartes. 

Il diritto di accesso a Internet26 sembra, quindi, essere ormai quasi indubitabilmente un diritto 

fondamentale27. Non solo perché lo ha ormai espressamente previsto l’Onu in una propria recente 

Risoluzione (Risoluzione A/HRC/32/L.20 del 2016)28 ma soprattutto perché, con lo spostamento di 

parte delle nostre vite sul web, escludere qualcuno da Internet significherebbe privarlo di qualcosa in più 

di uno strumento: significherebbe privarlo di irripetibili opportunità di conoscenza e, in ultima istanza, 

di vita.  

 

4. segue. Il diritto di accesso a Internet come base per l’esercizio di altri diritti fondamentali 

Il diritto di accesso a Internet appare in effetti essere sempre più destinato ad atteggiarsi non solo come 

diritto fondamentale ma anche come base per l’esercizio di altri diritti fondamentali: basti pensare che, 

con lo spostamento della “vita” sul web, anche la libertà di espressione, di cui all’art. 21 Cost., finirà per 

essere condizionata dal diritto di accesso a Internet. È noto, d’altra parte, pensando proprio all’art. 21 

Cost., che la libertà informatica è stata inquadrata come diritto di informarsi e di essere informati29. E sul 

punto, significativamente, Rodotà ha osservato che «qualificare l’accesso a Internet come diritto fondamentale è un 

riflesso della funzione assegnata a tale diritto come condizione necessaria per l’effettività di altri diritti fondamentali – in 

particolare per il diritto alla libera costruzione della personalità e per la libertà di espressione»30.  

                                                           
25 T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 62. 
26 In dottrina, il diritto di accesso a Internet è stato letto sotto un duplice prisma. Da un lato, inteso come diritto 
di accesso al contenuto e, quindi, come strumento necessario per la manifestazione del pensiero; dall’altro, è stato 
inteso come diritto sociale e, pertanto, come «una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell’istruzione, della sanità 
e della previdenza. Un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, 
politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica». In questo senso, T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., pp. 14-
15. 
27 Franco Pizzetti, già Presidente dell’Autorità Garante per la Privacy dal 2005 al 2012, è andato forse anche oltre, 
sottolineando che «il tema della rete, del suo funzionamento, della possibilità di accesso ai suoi servizi e, più in generale, la questione 
dell’accesso al sistema delle telecomunicazioni non è più configurabile solo come un diritto di libertà, e men che mai il diritto di accesso 
alla rete può configurarsi soltanto come una forma più moderna del tradizionale diritto alla libertà di informazione, di comunicazione 
e di diffusione del pensiero» (così F. PIZZETTI, La governance di Internet e i diritti fondamentali. Uno sguardo sul futuro in 
una prospettiva di “diritto pubblico mondiale”, in O. POLLICINO – E. BERTOLINI – V. LUBELLO (a cura di), Internet: 
regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 2013, p. 82). 
28 United Nations, General Assembly, Resolution A/HRC/32/L.20. Tale Risoluzione, peraltro, è stata osteggiata 
da alcuni dei Paesi che maggiormente tendono a limitare il libero accesso alla rete, come la Cina e la Russia: «the 
resolution did not receive universal backing, with several countries rejecting the resolution. Notably these were Russia, China and South 
Africa» (cfr. UN thinks internet access is a human right in www.businessinsider.com/un-says-internet-access-is-a-human-right-2016-
7). 
29 T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 58. 
30 S. RODOTÀ, Il terribile diritto, cit., pp. 467-468. E ancora T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet cit., p. 65, ha 
affermato che «negare l’accesso alla rete significherebbe infatti ledere diritti umani fondamentali, quali la libertà di espressione, il 
diritto all’informazione, all’istruzione, allo sviluppo e all’eguaglianza». Si è, infine, sottolineato «il ruolo strumentale della rete 
rispetto all’esercizio dei diritti fondamentali e alla manutenzione della condizione di eguaglianza costituzionalmente guarentigiata» 
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Ciò che si vorrebbe sostenere, in sostanza, è che il diritto di accesso a Internet sia non solo un diritto 

fondamentale ma anche, in un certo senso, condicio sine qua non per l’esercizio pieno di altri diritti 

fondamentali e per lo sviluppo della personalità. 

E si potrebbe anche sostenere, in modo ancor più forte, che al giorno d’oggi ha ben poco senso discorrere 

di libertà di informazione senza considerare il fenomeno Internet, dal momento che sempre più cittadini 

considerano il web la loro primaria fonte di informazione.  

Il processo, insomma, è stato avviato ed è inarrestabile. Se già nel maggio 2011, in una relazione dinanzi 

al Comitato per i diritti umani dell’Onu, è stato ribadito il carattere di diritto fondamentale dell’accesso a 

Internet31, poi addirittura cristallizzato nella già citata Risoluzione Onu del 201632, negli anni a venire tale 

caratteristica sarà sempre più evidente, finendo per innervare tutti i settori del diritto. 

In questa “missione”, l’Europa è in prima linea. Si pensi che già nell’ormai “lontano” 2002, la cosiddetta 

direttiva sul servizio universale (Direttiva 2002/22/CE) prevedeva l’obbligo in capo agli Stati membri di 

provvedere a fornire un servizio “efficace” per l’accesso a Internet33. E ancora, il considerando 4 della 

Direttiva 2009/140/UE può essere letto nel senso del riconoscimento di Internet quale diritto 

fondamentale, essendo Internet essenziale per l’esercizio di altri diritti fondamentali: «riconoscendo che 

Internet è essenziale per l’istruzione e l’esercizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione, qualsiasi 

restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»34. 

Di fronte alle sfide poste dalla contemporaneità, in generale, e da Internet, in particolare, diversi sono i 

possibili approcci. Gli studiosi si dividono tra coloro che ritengono opportuno inserire in Costituzione 

un’espressa garanzia del diritto di accesso a Internet e coloro che ritengono tutto sommato inutile una 

                                                           
(cfr. P. COSTANZO, La governance di Internet in Italia, in O. POLLICINO – E. BERTOLINI – V. LUBELLO 

(a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, cit., pp. 51-52). 
31 F. LARUE, Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, 
United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Seventeenth Session, 16 May 2011, A/HRC/17/27, 
p. 22: «given that the Internet has become an indispensable tool for realizing a range of human rights, combating inequality, and 
accelerating development and human progress, ensuring universal access to the Internet should be a priority for all States. Each State 
should thus develop a concrete and effective policy, in consultation with individuals from all sections of society, including the private sector 
and relevant Government ministries, to make the Internet widely available, accessible and affordable to all segments of population». 
32 United Nations, General Assembly, Resolution A/HRC/32/L.20. 
33 Direttiva 2002/22/CE. Si pensi, ad esempio, al considerando (8), ove si prevede che «In casi specifici in cui la 
connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di 
qualità̀ soddisfacente, gli Stati membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce la maggior parte 
degli abbonati, affinché̀ la velocità di trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un 
costo netto per i consumatori interessati, l'incidenza netta può̀ rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale». 
O, ancora, all’art. 4, comma 2, che stabilisce che «la connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, 
facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti 
usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica».  
34 Direttiva 2009/140/UE. 
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revisione costituzionale in tal senso, potendosi trarre il diritto di accesso a Internet da altre disposizioni 

costituzionali. 

Tra i sostenitori dell’inserimento in Costituzione del diritto di accesso a Internet, paragonato al diritto di 

accesso all’acqua35, vi è stato senz’altro Rodotà, il quale si è spinto a formulare una proposta in tal senso, 

come modifica dell’art. 21 della Costituzione. Il nuovo comma dell’art. 21, immaginato da Rodotà e 

ripreso nel disegno di legge costituzionale n. 2485 del 6.12.2010, poi arenatosi, avrebbe previsto che «tutti 

hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che 

rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale»36. 

Ad ogni buon conto, anche senza un’espressa previsione costituzionale, il diritto di accesso a Internet 

resta un diritto costituzionale37: lo si può considerare, infatti, un corollario del principio di eguaglianza 

(soprattutto in senso sostanziale) di cui all’art. 3 della Costituzione. I cittadini hanno diritto a Internet, 

quindi, già in funzione della «pari dignità sociale», dovendo essere consentito loro il «pieno sviluppo della 

personalità» e dovendo essere loro garantita l’effettiva partecipazione «all’organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese». Ma ne hanno diritto anche in funzione della libertà di manifestazione del pensiero di cui 

all’art. 21 (la Costituzione, oltre alla parola e allo scritto fa riferimento a «ogni altro mezzo di diffusione») o 

ancora per la libertà d’impresa di cui all’art. 41. In definitiva, come già affermato in dottrina da Frosini, il 

mancato accesso a Internet oggi preclude l’esercizio della maggior parte dei diritti di cittadinanza garantiti 

dalla Costituzione38. 

Un’espressa previsione in Costituzione del diritto di accesso a Internet, in definitiva, avrebbe per lo più 

una valenza simbolica e, soltanto da questo punto di vista, finirebbe rafforzare un diritto fondamentale 

che comunque è da ritenersi già insito nel nostro ordinamento. 

 

5. La regolamentazione di Internet tra hard law e soft law 

Una volta ricostruito, sia pur molto brevemente, il diritto di accesso a Internet dal punto di vista teorico, 

ci si deve a questo punto chiedere se Internet possa essere suscettibile o meno di una regolamentazione 

senza comprometterne la sua naturale tendenza a essere luogo privilegiato per l’espressione di altri diritti. 

Da una parte, infatti, una regolamentazione di Internet rischierebbe di compromettere il diritto a Internet; 

d’altra parte, però, senza una regolamentazione esterna del fenomeno, come sarà possibile continuare a 

                                                           
35 Il paragone è stato svolto, oltre che da Rodotà (S. RODOTÀ, Il terribile diritto, cit., p. 468), anche da uno degli 
inventori del web, Tim Berners-Lee, che ritiene il diritto di accesso a Internet un diritto umano «on par with clean 
water, electricity, shelter and food» (così T. BERNERS-LEE, The web, cit.). 
36 S. RODOTÀ, Il terribile diritto, op. ult. cit., pag. 468. 
37 Cfr. T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in Rivista AIC, n. 1/2011. 
38 T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, cit., p. 66. 
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garantire, rispetto all’universo del web, sempre più centro di vita virtuale, l’effettività di altri diritti 

fondamentali tutelati dalle Costituzioni delle democrazie stabilizzate? 

Innanzitutto, ammesso che sia possibile una regolamentazione del web, stante la natura acefala, 

universalista e tendenzialmente libera del web, la domanda che prima ancora ci si dovrebbe porre riguarda 

proprio l’opportunità di una regolamentazione del fenomeno nel suo complesso. 

Dovrà, inoltre, essere verificata quale sia la fonte più appropriata a disciplinare il web39: ci si chiede, infatti, 

se Internet possa essere meglio regolato da più flessibili fonti di soft law40 (in luogo della tradizionale hard 

law), stanti le sue “naturali” caratteristiche; o se, come osservato dalla dottrina, «soft law, no law»41 e, quindi, 

a maggior ragione, un fenomeno “sfuggente” come Internet necessiterebbe di una regolamentazione 

meno sfuggente. 

Come potrebbe, d’altra parte, essere immaginabile una regolamentazione “rigida” e unitaria di un 

fenomeno universale? Quale ordinamento avrebbe la forza di imporsi rispetto a un fenomeno tanto 

sfuggente? 

La regolamentazione di Internet, dunque, rischia di essere per lo più demandata ai “padroni” di casa: 

avremo, quindi, il diritto di Facebook, il diritto di Twitter e il diritto di Google.  

In effetti, i colossi del web appaiono, allo stato, i soli soggetti in grado di dettare norme davvero su larga 

scala sui più svariati aspetti del web e in grado anche di farle rispettare, nonostante la loro natura di soft 

law, possedendo “le chiavi di casa”. 

A tal proposito, nonostante l’indubbia suggestione dell’espressione soft law no law42, deve ammettersi che, 

specialmente in determinati settori e specialmente per quanto riguarda il web, appare preferibile la diversa 

espressione, sempre maturata in dottrina, secondo cui soft law sed law43. 

Le regole che germinano in seno ai colossi del web, quindi, costituiscono pur sempre diritto, nonostante 

l’origine indubbiamente non democratica e la sottoposizione a logiche di business ben più che ai diritti 

fondamentali. Sarà questo il diritto dell’era digitale? Prevarrà “il diritto di Google”?  

                                                           
39 Sulla contraddizione di un Internet che «non ha sovrano» e che tuttavia ha bisogno di regole, cfr. S. RODOTÀ, Il 
mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, pp. 7 ss., il quale osserva che le discussioni sul futuro 
di Internet sono ormai proiettate «oltre le ripulse iniziali, che avevano considerato come un attentato alla sua natura libertaria 
ogni ipotesi di arrivare appunto a regole, percepite come un inaccettabile vincolo». Su una possibile governance di Internet, con lo 
sguardo rivolto direttamente al nostro Paese, cfr. P. COSTANZO, La governance di Internet in Italia, in O. 
POLLICINO – E. BERTOLINI – V. LUBELLO (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma, 
2013, pp. 41 ss. 
40 A. SOMMA, Soft law sed law: diritto morbido e neocorporativismo nella costruzione dell’Europa dei mercati e nella distruzione 
dell’Europa dei diritti, in Rivista critica del diritto privato, n. 3/2008, pp. 437 ss. 
41 R. BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, pp. 31-
40. 
42 R. BIN, Soft law, op. ult. cit., pp. 31-40.  
43 A. SOMMA, Soft law sed law, cit. 
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6. L’età digitale come età dei diritti: un’ipotesi di metodo 

Lo scenario di un’annunciata “vittoria” della soft law e della seft-regulation, dunque, ci riporta finalmente al 

punto di partenza di questa riflessione e alla domanda iniziale: come fare per rendere l’età digitale anche 

l’età dei diritti? La realizzazione di quest’utopia resta possibile? 

La risposta appare ancor più difficile e ancor più problematica se si riflette sulla maggiore fortuna riscossa 

finora dalla soft law, in generale, e dalla seft-regulation, in particolare, per la disciplina dei fenomeni giuridici 

legati al web: una fortuna, peraltro, che sembra difficilmente arrestabile e riconducibile nei più rassicuranti 

e familiari binari dell’hard law. 

Probabilmente allora, per garantire i diritti, occorre prima individuare un metodo per garantire l’effettività 

del diritto, vale a dire cioè anche dell’hard law, rispetto a un fenomeno sfuggente quale è Internet, che per 

sua natura maggiormente si presta a una self-regulation. 

Deve comunque precisarsi che la seft-regulation non va certo scoraggiata, anche perché sarebbe una 

battaglia contro i mulini a vento che non vale la pena combattere; va semmai “indirizzata”, con gli 

strumenti di cui ancora dispone l’hard law, per garantire il rispetto di regole che abbiano un’origine 

democratica e per preservare i diritti fondamentali che costituiscono la grande eredità del 

costituzionalismo occidentale.  

Una strada percorribile per garantire l’effettività dell’hard law rispetto al multiforme universo del web 

appare quella già intrapresa, in alcuni settori, dal legislatore eurounitario.  

Nel campo della protezione dei dati personali, il Reg. 2016/679/UE (GDPR) ha indubbiamente esteso 

la portata globale del diritto eurounitario. 

L’estensione dell’ambito di applicazione territoriale del diritto eurounitario, in questo caso, è stata resa 

possibile dalle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento44.  

In breve, il GDPR si applica a tutte le imprese che trattano i dati personali di soggetti residenti nell’Unione 

Europea a prescindere dalla sede dell’impresa. 

                                                           
44 Dal punto di vista oggettivo, l’art. 2, comma 1, chiarisce che il Regolamento si applica «al trattamento interamente o 
parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati 
a figurarvi», con le eccezioni previste al successivo comma 2. 
Dal punto di vista territoriale, ai sensi dell’art. 3, il Regolamento si applica «al trattamento dei dati personali effettuato 
nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, 
indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione» e si applica, altresì, «al trattamento dei dati 
personali di interessati che si trovano nell’Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non 
è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano: 

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un 
pagamento dell’interessato; oppure 

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione». 
Il Regolamento si applica, infine, «al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito 
nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico». 
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La circostanza che il Regolamento si applichi a qualsiasi società, a prescindere dall’ubicazione della sede 

legale, purché si abbia riguardo al trattamento di dati di cittadini residenti nell’Unione Europea, estende 

notevolmente l’ambito applicativo del diritto europeo ed evita facili elusioni della disciplina. 

Nel consentire al diritto eurounitario di varcare i confini della stessa Unione Europea il GDPR fa sì che 

tale diritto venga “preso sul serio” e che anche i diritti ivi contenuti vengano “presi sul serio”. 

In sostanza, il metodo adottato dal GDPR, che definisce l’ambito applicativo con il criterio della residenza 

del soggetto interessato, sembra poter costituire la strada giusta per provare ad imporre la tutela anche di 

altri diritti, e soprattutto dei diritti fondamentali, nei confronti dei nuovi operatori economici nell’era di 

Internet45. 

Dunque, tirando le fila del discorso, un’età digitale che sia anche “età dei diritti” dovrà, in primo luogo, 

garantire l’effettività del diritto di accesso a Internet, da considerarsi quale base per l’esercizio anche di 

altri diritti fondamentali. 

In secondo luogo, ma non certo da ultimo, la sfida sarà quella di garantire l’effettività dei diritti 

fondamentali di stampo più tradizionale, che costituiscono l’eredità del costituzionalismo occidentale, in 

un mondo in cui il diritto deriva sempre meno dai Parlamenti e sempre più da soggetti privati, tra cui un 

posto di spicco spetta certamente ai colossi del web. In quest’ottica, il metodo adottato dal legislatore 

eurounitario con il GDPR appare applicabile anche ad altri settori.  

                                                           
45 La circostanza che il GDPR consenta al diritto eurounitario di varcare gli stessi confine dell’Unione è stata 
valutata positivamente dalla dottrina internazionale. Si vedano, sul punto, C. KUNER, D. JERKER – B. 
SVANTESSON – F. H. CATE – O. LYNSKEY – C. MILLARD – N. N. LOIDEIAN, The GDPR as a chance to 
break down borders, in International Data Privacy Law, November 2017, 7, IV, 231 ss. Anche in Italia, si è già sottolineato 
che «Il Regolamento (UE) 2016/679 fornisce un importante contributo alla tutela dell'individuo all'interno del nuovo mondo digitale 
e, si auspica, possa concorrere alla realizzazione di soluzioni internazionalmente condivise rispetto a fenomeni che hanno assunto 
oggigiorno una dimensione globale» (così A. MORETTI, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del 
Regolamento (UE) 2016/679, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 4/2018, pp. 799 ss.). E, ancora, G. 
D’IPPOLITO, Il principio di limitazione della finalità del trattamento tra data protection e antitrust. Il caso dell’uso secondario di 
big data, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, n. 6/2018, pp. 943 ss., ha sottolineato che «il GDPR si propone un 
obiettivo più ambizioso e che trascende il suo ambito di applicazione territoriale. Oltrepassando i confini europei il GDPR mira infatti 
a instaurare, su scala mondiale, nuove prassi che si basino su una raccolta e trattamento dei dati personali più rispettoso dei diritti 
fondamentali dell'uomo». 


