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Il potere delle nuove tecnologie – oltre i
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Simona Maria Destro Castaniti

“It’s not that we use
technology, we live technology.”
Godfrey Reggio
La rivoluzione digitale
La diffusione della tecnologia e degli strumenti di rete ha, di fatto, contribuito ad
una vera e propria rivoluzione socio-culturale che ha attraversato gli ultimi
decenni.
L’avvento di Internet e lo svilupparsi delle c.d. “nuove tecnologie”, soprattutto nel
campo della comunicazione, impone agli studiosi del settore di analizzare i
diversi risvolti e le implicazioni che tale rivoluzione ha comportato e comporta
tutt’ora.
Indubbiamente, i sistemi di informazione virtuali, nel consentire la diffusione
immediata di notizie, rappresentano una conquista del progresso tecnicoscientifico e possono risultare preziosi in quei Paesi caratterizzati da un controllo
governativo sui mezzi di comunicazione.
In Cina, ad esempio, l’accesso a siti Internet contenenti le parole “democracy” e
“human rights” viene preventivamente impedito1; è lapalissiano, dunque,
l’indubbio vantaggio derivante da tali strumenti, che permettono di attingere a
informazioni altrimenti inaccessibili.
Da questo punto di vista, la potenza della rivoluzione digitale sembra, in un certo
senso, travalicare le frontiere degli Stati convenzionalmente intesi.
Internet è diventato a tutti gli effetti parte integrante della realtà. Una realtà
virtuale che si fonda con la dimensione spazio-temporale in cui l’individuo si
trova, adesso, a confrontarsi con nuovi strumenti e, correlativamente, nuovi rischi.
Non a caso, Stefano Rodotà definiva internet, quale “il più grande spazio pubblico
che l’umanità abbia conosciuto”2. La rete costituisce oggi uno spazio certamente
1

“Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression”, Frank La Rue
2
Stefano Rodotà, “Una Costituzione per Internet?” (doi: 10.1437/32850), Politica del diritto (ISSN
0032-3063), Fascicolo 3, settembre 2010;

The Alpha Institute of Geopolitics and Intelligence

4

TECNOLOGIA – Marzo 2021

dotato di propria autonomia, ma strettamente inter-connesso con il mondo
esterno, di cui ne è, ormai, un’articolazione.
Si pensi, ad esempio, a come i social network, basandosi su nuovi algoritmi,
abbiano contribuito alla trasformazione dei mezzi di comunicazione, “da mezzi di
massa a mezzi per le masse”3.
Il diritto di accesso a Internet come diritto inviolabile
L’utilizzo di internet viene, oggi, considerato un’espressione della più generale
libertà di manifestazione del pensiero e dell’accesso all’informazione, attraverso
cui l’individuo può esprimersi, informarsi, o addirittura esercitare il proprio diritto
di voto e professare il proprio credo religioso4; pertanto, questi nuovi strumenti
di libertà di espressione necessitano, tuttavia, di strumenti di tutela adatti.
Uno dei più rilevanti è il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici adottato nel
1966 dalle Nazioni Unite, il quale all’art. 19 riconosce a ognuno la libertà di
espressione, da esercitarsi “indipendentemente dalle frontiere, sia oralmente, per
iscritto o a stampa, sotto forma di arte, o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua
scelta”5, includendo, pertanto, gli strumenti della VR (Virtual Reality) tra i mezzi
attraverso cui esercitare la propria libertà di espressione.
Sempre in ambito ONU, un ulteriore strumento di tutela è costituito dal Rapporto
sulla Libertà di espressione da parte dello Special Rapporteur, Frank La Rue
(2011), dove si incaricano gli Stati a predisporre gli strumenti idonei per garantire
un libero accesso ad internet per tutti i cittadini6.
Anche l’OSCE ha rinnovato il proprio impegno ad assicurare un libero accesso
alle informazioni e, in generale, a internet, tramite la creazione della Digital
Opportunity Task Force (DOTF), in occasione del G8 del 2000, tenutosi a Okinawa7.
Una chiara presa di posizione proviene, poi, dalla Risoluzione dell’OHCHR, “The
Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet”, secondo
cui il diritto di accesso a Internet assume il rango di diritto umano inviolabile, da
tutelare nei confronti degli episodi di c.d. “digital divide”8. Si pensi, ad esempio,
3

Provvisiero G., “Dalla rivoluzione digitale alla web reputation. Come le nuove tecnologie hanno
cambiato
la
nostra
vita”,
13.9.2020
(https://www.altalex.com/documents/news/2020/09/13/rivoluzione-digitale-webreputation);
4
Sassi S., “La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici
sull’applicazione dell’art. 18 della Costituzione. Il (recente) caso dell’associazione xenofoba on-line”,
Rivista n. 2/2013;
5
UN,
International
Covenant
on
Civil
and
Political
Rights,
1966,
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
6
Bertolino C., “Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso»”, 16.3.2020;
7
Ibid.
8
“The term “digital divide” refers to the gap between people with effective access to digital and
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alla assoluta necessità di utilizzare molteplici dispositivi di accesso ad internet
all’interno di un singolo nucleo familiare, per via del Covid.9
Un tentativo di regolamentazione che, però, non ha riscontrato il successo
sperato è quello del Trattato di Dubai del dicembre 2012, discusso nell’ambito
della Conferenza Mondiale sulle Telecomunicazioni10. Il Trattato di Dubai era
finalizzato alla regolazione internazionale del settore delle telecomunicazioni e
della rete, garantendo a chiunque la libertà di espressione attraverso gli
strumenti di informazione e comunicazione; l’Accordo, però, naufragò anche a
causa della mancata ratifica da parte degli Stati Uniti e di alcuni Paesi membri
dell’UE.
In ambito Europeo, non di minore importanza il c.d. “Pacchetto Telecom”, adottato
nel 2002, che racchiude l’intera disciplina in materia di telecomunicazioni, in
particolare in riferimento alla promozione e alla tutela del libero accesso al
servizio, a prezzi contenuti11. A garantire la conformità delle misure adottate in
materia dagli Stati membri dell’UE, è prevista una limitazione di efficacia dei
provvedimenti nazionali: qualora, infatti, la normativa del singolo Stato membro
violi i diritti e le libertà fondamentali dell’individuo (sanciti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo), il provvedimento avrà efficacia solo se conforme
ai principi democratici e dello stato di diritto.
A fronte dei regolamenti internazionali, risulta evidente la differente portata e
natura del diritto all’accesso a Internet in ambito UE, rispetto a quanto previsto a
livello internazionale: più che atteggiarsi come un’articolazione particolare del
principio della libertà di espressione, il diritto di accesso a Internet assume
autonoma rilevanza, al punto da essere ricompreso nell’alveo dei diritti
riconosciuti dalle Carte Costituzionali dei Paesi membri, in virtù del principio del
c.d. “habeas data”, secondo cui chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni,
nonché di modificare le proprie informazioni disponibili in rete12 (si prenda, come
esempio, l’Art. VI della Costituzione ungherese13).
Il diritto all’accesso a Internet, per come descritto, è stato poi recepito e
implementato dalla copiosa prassi giurisprudenziale delle Corti nazionali, prima
fra tutte la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, che nel caso Reno v.
information technologies, in particular the Internet, and those with very limited or no access at all”,
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, Frank La Rue;
9
Bertolino C., “Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso»”, 16.3.2020;
10
ITU, “New global telecoms treaty agreed in Dubai. World Conference on International
Telecommunications forges solid new framework for tomorrow’s hyper-connected world”
(http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/92.aspx#.YDUvSxNKgdU);
11
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IMPRESS+20091112BKG64357+0+DOC+XML+V0//IT; Bertolino C., “Il diritto di accesso alla rete
internet nell’«era dell’accesso»”, 16.3.2020;
12
Bertolino C., “Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso»”, 16.3.2020;
13
Hungary’s Constitution (https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf);
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American Civil Liberties Union (1997)14 aveva per la prima volta ritenuto prevalente
il diritto di manifestazione del pensiero attraverso l’accesso a Internet, rispetto ad
altri interessi parimenti meritevoli di tutela15.
Ebbene, nel gennaio 2017 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato
lo Stato della Lituania per aver violato il diritto di accesso a Internet di un soggetto
detenuto, sancendo, quindi, il valore di servizio pubblico della rete Internet16.
I risvolti oscuri della virtual reality
I soggetti che si considerino fruitori e che svolgono, quindi, un ruolo passivo,
hanno la possibilità di assumere al contempo la qualifica di fornitore di contenuti
e/o informazioni17; questo vale, sicuramente, per la categoria dei social network,
ma assume rilevanza anche per le applicazioni di messaggistica istantanea o
altre piattaforme virtuali.
La caratteristica peculiare (che comporta dei risvolti talvolta oscuri) delle attività
virtuali risulta essere la garanzia dell’anonimato (o, meglio, della
spersonalizzazione): gli utenti di rete hanno, infatti, la possibilità di recidere
qualsivoglia collegamento tra l’attività svolta in rete e la propria identità
personale e persino con il device materialmente utilizzato; in altri termini, la
responsabilità per le attività commesse online viene fatta ricadere direttamente
sul computer, smartphone, tablet, e non sulla persona.
Tale aspetto costituisce uno dei principali fattori di rischio: si pensi ai reati
informatici (il c.d. phishing, le frodi informatiche, il furto di identità digitale), ai
crimini commessi a mezzo internet (il c.d. revenge porn, la diffamazione, la pedopornografia, i crimini d’odio), o, ancora, agli attacchi hacker perpetrati nei
confronti di interi sistemi nazionali (si pensi a quanto avvenuto in Israele, o nel
sistema informatico della sede di Scotland Yard), o alla fuga di informazioni (ad
es. il caso “Datagate”), ecc.
Sul punto, in ambito UE, la Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica (2001) e successivi Protocolli18 fornisce una
regolamentazione delle diverse ipotesi di reati informatici, per tali intendendosi
tutti quei crimini commessi a danno, o avvalendosi, di reti di comunicazioni
elettroniche e sistemi di informazione.
Peraltro, si rammenta che, secondo quanto previsto dall’art. 83 del TFUE19, la
14

Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997),
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/521/844/;
15
Bertolino C., “Il diritto di accesso alla rete internet nell’«era dell’accesso»”, 16.3.2020;
16
Ibid; CASE OF JANKOVSKIS v. LITHUANIA, (Application no. 21575/08),
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-170354%22]};
17
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, Frank La Rue
18
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Criminalità Informatica, Budapest, 23.XI.200
(https://rm.coe.int/16802f423d)
19
Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT);
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materia della criminalità informatica è ricompresa tra le “sfere di criminalità
particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale”,
comportando così una ipotesi di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri in
materia, nonché un ravvicinamento delle rispettive previsioni normative.
A tal proposito, restano utili le conclusioni cui è pervenuto CLUSIT - Associazione
Italiana per la Sicurezza Informatica, che nel Rapporto sulla sicurezza ICT del
2020, raccogliendo e analizzando i dati relativi all’anno 2019, segnalava un
aumento del 7% rispetto all’anno precedente degli attacchi informatici
riconducibili agli episodi di cyber crime in senso stretto.20
Di tale situazione sono ben consci gli apparati governativi e istituzionali degli Stati:
il Governo italiano, ad esempio, ha istituito il “Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica”21, la cui previsione, ai sensi dell’art. 1 del Decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, è volta ad “assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti
e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il
mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”22.
In aggiunta, la recente costituzione presso il Dipartimento delle Informazioni per
la Sicurezza (DIS) del Computer Security Incident Response Team (CSIRT)23, con il
compito di monitorare i rischi e gli incidenti informatici a livello nazionale, può
essere vista come un’implementazione delle decisioni del governo di Roma in
materia di cyber security.
In linea con quanto sopra descritto, risulta del tutto coerente la citata disciplina
con gli scopi dettati dal già menzionato Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici delle Nazioni Unite, che ammette la possibilità di limitare la libertà di
manifestare il proprio pensiero attraverso gli strumenti informatici, al fine di
tutelare la sicurezza nazionale, la reputazione di altri soggetti, l’ordine pubblico e
20

https://securitysummit.it/; Rapporto Clusit 2020 sulla sicurezza ICT in Italia
(https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/Rapporto-Clusit2020.pdf).
21
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sistema di Informazione per la Sicurezza della
Repubblica, “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019”
(https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2020/03/RELAZIONEANNUALE-2019-4.pdf)
22
Lo Prete D., “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica: regole e criteri di attuazione”,
30.10.2020 (https://www.cybersecurity360.it/cybersecurity-nazionale/perimetro-di-sicurezzanazionale-cibernetica-regole-e-criteri-di-attuazione/); DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n.
105.
23
https://csirt.gov.it/; Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 65; Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 agosto 2019 art. 4.
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il buon costume (a condizione che la limitazione sia prevista da una fonte
normativa e sia necessaria e proporzionata allo scopo)24.
In tal senso, si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal Patto
Internazionale la pratica, diffusa in diversi Stati, di “oscurare” specifiche
informazioni in determinati momenti storici (c.d. “just-in-time blocking”), come ad
esempio, durante la campagna elettorale, o in occasione di proteste
generalizzate25. Sarebbe interessante esaminare quanto avvenuto durante
l’assalto a Capitol Hill nel gennaio 2021, a seguito del quale Twitter, quindi un
ente di natura privata, procedeva a bloccare l’account istituzionale dell’allora
Presidente statunitense in carica Donald Trump, cfr. infra).
La potenza, talvolta nociva, della rete si esprime anche in materia di
responsabilità dei soggetti intermediari (content providers, ISP, ecc), che hanno il
compito di filtrare i contenuti che gli utenti diffondono in rete; come ad esempio
è accaduto accaduto nel 2010, quando il Tribunale di Milano ha condannato alla
pena di 6 mesi di reclusione, per violazione della disciplina del diritto alla
riservatezza, tre dirigenti di Google per aver consentito “che venisse immesso per
la successiva diffusione a mezzo internet […] senza alcun controllo preventivo sul
suo contenuto, un filmato” in cui altri soggetti commettevano violenze a danno di
un ragazzo minore affetto da disabilità26.
A tal proposito, rimane celebre la pronuncia del 2014 della Corte di giustizia
dell’Unione Europea sul caso Google Spain (C-131/12)27: la controversia in
questione vedeva contrapposti, da un lato, Google Spain e Google Inc e,
dall’altro, l’Agenzia di protezione dati spagnola (AEPD) e il Sig. C.G.
In particolare, l’Agenzia spagnola aveva accolto la denuncia mossa da parte di
C.G. nei confronti delle società di Google, ordinando, pertanto, a queste ultime di
rimuovere dai propri indici alcuni dati personali di C.G. di contenuto nocivo per lo
stesso, che figuravano nel motore di ricerca Google.28
Ebbene, la Corte richiamava espressamente la normativa UE in materia di diritto
alla riservatezza, in particolare la Direttiva UE 95/46 e, in generale, il rispetto della
vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali.
Secondo la Corte, infatti, il gestore del motore di ricerca è considerato, a tutti gli
effetti, responsabile del trattamento dei dati e, pertanto, onerato degli obblighi
scaturenti da tale qualifica: secondo la normativa UE, pertanto, il privato cittadino
ha il diritto di chiedere (e ottenere) al responsabile del trattamento dei dati
personali la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei propri dati,

24

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, Frank La Rue
25
Ibid.
26
Trib. Milano, sent. n. 1972/2010 (https://www.giurcost.org/casi_scelti/Google.pdf)
27
Corte di Giustizia dell’UE, Causa C-131/12 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131)
28
Ibid.
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assicurando il rispetto delle prescrizioni della Direttiva29.
Da ciò ne deriva, pertanto, che secondo quanto emerge dalla pronuncia della
Corte, il diritto all’oblio del singolo (che assurge a rango di diritto fondamentale
nell’ordinamento UE) risulta trovarsi in una posizione prevalente, nell’ottica di un
bilanciamento di interessi, rispetto all’interesse economico del motore di
ricerca30.
A fronte di tale decisiva pronuncia, si è tentato di garantire una forma di tutela
per i soggetti che svolgono la funzione di intermediari: un esempio è dato dal
sistema c.d. “notice-and-takedown”, codificato nella Direttiva E-commerce
dell’Unione Europea, secondo cui il soggetto va ritenuto esente da responsabilità
qualora si adoperi a rimuovere il contenuto lesivo caricato da un utente non
appena ne venga a conoscenza31.
In realtà, tale previsione potrebbe risolversi in un approccio da parte
dell’intermediario spesso eccessivamente difensivo, per timore di incorrere in
ipotesi di responsabilità, con il rischio, quindi, di rimuovere preventivamente i
contenuti valutati come lesivi, pur in assenza di effettive competenze sul punto;
secondo lo Special Rapporteur sulla promozione e protezione del diritto di libera
manifestazione del pensiero, infatti, tale tipo di censura non dovrebbe essere
demandata a un soggetto privato, bensì sarebbe opportuno affidare tale
controllo a entità statali (o para-statali), portatrici, quindi, di un interesse pubblico.

29

Cosa R., Viola L., “Diritto all’oblio: il caso Google Spain”, 19.7.2015
(https://www.sicurezzaegiustizia.com/diritto-all-oblio-il-caso-google-spain/)
30
Ibid.
31
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of
opinion and expression, Frank La Rue; Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of
the Council of 8 June 2000 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031)
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