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1. La crisi dei diritti
La crisi della nostra forma di Stato impatta anche sul 
mondo dei diritti. Dopo decenni di lotta “per” i diritti, 
oggi ci accorgimento di come le nuove tecnologie e la 
globalizzazione stiano mettendo “in crisi” i diritti, an-
che per l’esigenza di cercare nuove forme di tutela che 
possano fronteggiare adeguatamente la “fluidità” delle 
situazioni giuridiche soggettive. 
Una delle cause sono sicuramente le nuove tecnologie. 
Come sappiamo internet è il più grande spazio comune 
che l’umanità abbia mai conosciuto (1). Uno spazio di 
comunicazione e informazione fondato su un linguag-
gio che consente ai computer di parlarsi tra loro, con 
tecnologie di proprietà privata, governato da autorità 
che per ora restano fondamentalmente tecniche e che 
persegue soprattutto finalità di mercato. Internet, tut-
tavia, consente anche lo sviluppo di nuove forme di 
rapporti sociali, incidendo inevitabilmente anche sulle 
forme di stato e di governo. 
Dal punto di vista della regolazione giuridica, internet 
è un fenomeno incommensurabile: non può essere di-
sciplinato con gli strumenti normativi tradizionali. Si 
tratta di una rivoluzione epocale, un po’ come quando 
emerse l’esigenza di regolare il diritto del mare e ci si 
rese conto che era impossibile farlo con il semplice no-
mos della terra (2): oggi non è certo pensabile di poter 
regolare la rete con i tradizionali strumenti legislativi dei 
singoli Stati (3).

 (1) Per una lucida sintesi dei problemi dei diritti rispetto al mondo 
di internet, cfr. per tutti Rodotà, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali 
vincoli, Roma - Bari, 2014.

 (2) Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello “jus publi-
cum europaeum” (1950), ed. it., Milano, 1991.

 (3) maRongiu, Organizzazione e diritto di internet, Milano, 2013; e, da 
ultimo, caRotti, Il sistema di governo di internet, Milano, 2016. 

Per semplificare, rispetto ai diritti emergono due ambiti 
di problemi: da un lato, lo sviluppo di internet impone 
di valutare la regolazione di nuovi diritti; dall’altro, va 
ad intaccare i diritti tradizionali.

2. I nuovi diritti in rete
Dal primo punto di vista, va innanzitutto considerato 
l’accesso a internet (4). Gran parte della popolazione 
mondiale non riesce a utilizzare le opportunità offerte 
dalle tecnologie digitali, sia per questioni di età e di al-
fabetizzazione informatica, sia per questioni geografiche 
e sociali. Come osserva il Rapporto ONU 2011: «essen-
do internet diventato uno strumento indispensabile per 
rendere effettivo un gran numero di diritti fondamen-
tali, per combattere la diseguaglianza e per accelerare lo 
sviluppo e il progresso civile, la garanzia di un accesso 
universale a internet deve rappresentare una priorità 
per tutti gli Stati» (5). Si tratta allora di capire come 
superare il digital divide (6) e configurare un diritto di 
accesso a internet. Alcuni più che di esclusione da in-
ternet addirittura parlano di “segregazione”, mettendo 
in evidenza come chi resta escluso da internet resta al di 
fuori della possibilità di contribuire alla costruzione del 
mondo futuro (7). 

 (4) Riconosciuto, ad es., dal Conseil constitutionnel francese con sent. n. 
580/2009.

 (5) La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection 
of the right to freedom of opinion and expression, ONU – Assemblea Genera-
le, 16 - 5 - 2011.

 (6) Si ritiene che il termine sia stato utilizzato per la prima volta dal 
vice - Presidente USA Al Gore in un discorso del 1996 in Tennessee: 
«That our children will never be separated by a digital divide».

 (7) de BiaSe - SoLdavini, Diritti e digital divide, in Atlante Geopolitico, 
Treccani, Roma, 2013; cfr. anche venanzoni, Dissolvenze: il diritto pubblico 
davanti a Internet, in Ciberspazio e Diritto, 2016, 227 ss.
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Si potrebbe pensare, in continuità all’intuizione di Bobbio, che lo sviluppo tecnologico possa aver portato a un consolidamento e ad un 
ampliamento dei diritti dell’uomo. Invece sta accadendo esattamente il contrario, in quanto internet sta rendendo più problematica la 
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It could be thought, in continuity with Bobbio’s intuition, that technological development could have led to a consolidation and an expansion of hu-
man rights. Nevertheless, it is happening exactly the contrary: internet is making the protection of traditional rights more problematic and is bringing 
out a whole series of new problems (e.g. privacy), increasing inequalities and weakening protections. Are we moving towards an age of “non” rights?
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All’opposto si pone il problema di non tracciare le at-
tività in rete (diritto a rendere silenzioso il chip) e di 
poter cancellare le informazioni personali. Oggia siamo 
continuamente “seguiti” dai cellulari e dalla rete, tra-
sformando la nostra persona in una specie di “io digi-
tale”. In pratica, veniamo “mappati” sulla base di tutta 
la serie di dati digitali di cui lasciamo traccia. Non si 
pone soltanto un problema di come far evolvere il tra-
dizionale diritto alla riservatezza, ma sorge anche una 
posizione giuridica del tutto nuova: possiamo parlare di 
diritto all’oblio (8), cioè del diritto alla non diffusione 
di informazioni personali in rete, dove l’”io digitale” 
resta sempre accessibile e sempre disponibile (come 
nel caso Google c. Agenzia spagnola dati personali) (9). 
Internet è come il Funes di Borges (10): condannato a 
ricordare tutto, deve imparare a dimenticare. Si tratta di 
una questione di così grande impatto, che inizia a porsi 
anche dopo la morte dell’interessato (11): che cosa fare 
dei “profili” e dei dati dei defunti? Chi può accedervi 
dopo la morte (12)? 

 (8) Cfr. M. mezzanotte, Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della 
privacy storica, Napoli, 2009 e SoRo, Oblio, identità, memoria, in questa 
Rivista, 2019, 3.

 (9) Deciso dalla C. Giust. UE con sent. 13 - 5 - 2014, C - 131/12, os-
servando «si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a 
che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga 
più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che 
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza 
per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che 
l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pre-
giudizio a detto interessato. Dato che l’interessato può, sulla scorta dei 
suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chie-
dere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione 
del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco 
di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di 
principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore 
di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’infor-
mazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di 
questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni 
particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, 
che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse 
preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclu-
sione summenzionata, all’informazione di cui trattasi».

 (10) Il riferimento è al racconto Funes el memorioso, contenuto in Finzio-
ni, 1944.

 (11) ziccaRdi, Il libro digitale dei morti, Torino, 2017.

 (12) L’art. 2 - terdecies del c.d. Codice della Privacy (D.lgs. n. 196 del 
2003) prevede che i diritti “riferiti ai dati personali concernenti persone de-
cedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela 
dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di 
protezione”. Eppure sono noti a tutti i casi in cui viene negato l’accesso al 
telefonino o al computer altrui bloccati da password. Come nel caso del 
padre di Dama, il ragazzo di origini etiopi morto a 13 anni, a cui è stato 
ripetutamente negato il diritto di accedere al cellulare del figlio. 

3. L’impatto di internet sui diritti classici
Dal secondo punto di vista, va considerato l’impatto 
della tecnologia sui diritti tradizionali. Emblematico è 
il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione Europea ove si sottolinea la necessità impellen-
te di «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla 
luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale 
e degli sviluppi scientifici e tecnologici». Innanzitutto è 
un problema dei nuovi mezzi di informazione e comu-
nicazione, con i riflessi su riservatezza, protezione dei 
dati personali, tutela della libertà di comunicazione e 
manifestazione del pensiero. In quest’ambito si tratta 
innanzitutto di verificare come «ritenere comprese nelle 
già esistenti garanzie costituzionali le nuove modalità di 
azione offerte dalla rete» (13). Si prenda, ad es., il caso 
dell’accesso a Facebook: non occorre individuare un 
nuovo diritto fondamentale, visto che è possibile ricom-
prenderlo negli artt. 15 e 21 Cost., che tutelano la liber-
tà di comunicazione «in ogni altra forma» e la libertà 
di manifestazione del pensiero con «ogni altro mezzo di 
diffusione» e nei profili di tutela di identità e riservatez-
za (14). Ma non si sa fino a quando sarà sufficiente.
Altrettando accade con il diritto di accesso. Abbiamo 
diritto ad accedere agli algoritmi, a sapere come le mac-
chine decidono i procedimenti che riguardano anche 
le nostre persone? Emergono problemi di sicurezza, ma 
anche di tutela della proprietà intellettuale dei creatori 
degli algoritmi. Così la giurisprudenza si divide. Le Cor-
ti USA negano l’accesso nel caso Loomis (15), i giudici 
amministrativi italiani lo concedono per i procedimenti 
di trasferimento degli insegnanti (16). 

 (13) Rodotà, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Roma - Bari, 
2014, 12.

 (14) In linea con quanto prevedono l’art. 19 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti ONU, l’art. 11 CEDU e l’art. 10 della Convenzione 
Europea dei diritti dell’uomo. Da ultimo, Bianca - gamBino - meSSinetti, 
Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali: profili applicativi 
nei social network, Milano, 2016.

 (15) In Wisconsin, un imputato di nome Eric Loomis, afro - americano, 
è stato condannato a sei anni di reclusione sulla base di un algoritmo 
Compas che lo classificava come ad alto rischio di recidiva sulla base 
di una serie di dati forniti al sistema. Nel 2016 la Corte suprema dello 
stato ha affermato la legittimità della procedura, rigettando il ricorso di 
Loomis, in ragione della prevalenza dei diritti dei produttori degli algo-
ritmi, rispetto al diritto all’equo processo. Nel 2017 la Corte suprema 
USA ha declinato la propria competenza. Eppure il programma Compas 
è stato fatto oggetto di significative polemiche dubitando che avesse ef-
fetti discriminatori, per essere stato programmato con tutti i precedenti 
giudiziari.

 (16) Rispetto alla procedura di mobilità dei docenti 2016 - 17 (c.d. buo-
na scuola), gestita con un algoritmo, il TAR Lazio ha sancito che, nel 
caso in cui algoritmi vengano utilizzati per l’attività amministrativa, deve 
essere sempre garantito il diritto di accesso all’algoritmo (cfr. sentenza 
Sez. III bis, n. 3769/2017, nell’ Osservatorio del @ Diritto Costituzionale Te-
lematico di Alfonso Celotto e Giovanna Pistorio, di questa Rivista, all’in-
dirizzo <http://dirittodiinternet.it/diritto-accesso-allalgoritmo-tar-lazio-a-
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Altro versante, che implica profili forse ancora più allar-
manti, riguarda gli impatti della bioetica, che vanno dal 
diritto alla vita e alla salute, dalla fecondazione assistita 
alla eutanasia, mettendo in discussione gli stessi canoni 
essenziali della persona umana e quindi della sua proie-
zione giuridica (17). Ad ogni modo, oggi siamo soltanto 
in una fase iniziale e di transizione: lo sviluppo della 
scienza e della tecnologia non farà che ampliare tali pro-
blematiche, estendendole anche ai profili di intersezio-
ne fra i diritti delle persone e i diritti degli automi. 
Comunque, il problema del futuro tecnologico dei di-
ritti era già stato intuito da Bobbio, auspicando «che la 
storia conduca al Regno dei diritti dell’uomo anziché al 
Regno del Grande Fratello» (18).

4. L’impatto delle tecnologie è soltanto uno 
degli aspetti problematici dei diritti
Oggi il mondo dei diritti è tanto caotico e disordina-
to, al punto da essere giustamente ritenuto in “subbu-
glio” (19): non solo per l’impatto delle nuove tecnologie, 
ma anche per la loro moltiplicazione e universalizzazio-
ne. 
La moltiplicazione dei diritti era già stata limpidamente 
immaginata da Bobbio, in ragione dell’aumento del-
la quantità di beni considerati meritevoli di tutela e 
dell’ampliamento dei titolari di diritti (20). Ma di certo 
non era prevedibile quella che è ormai una vera e pro-
pria esplosione (21).
Le Costituzioni più recenti e una serie sempre più am-
pia di Carte internazionali hanno enunciato nuovi di-
ritti, creando anche conflitti fra i livelli di tutela, per 
la difficoltà di rinvenire standard minimi comuni e la 

pre-nuovi-scenari//>, con breve annotazione di BeLLini, Diritto di accesso 
all’algoritmo, TAR Lazio apre nuovi scenari); e da ultimo Cons. Stato sent. 
8 aprile 2019, n. 2270, in questa Rivista, 2019, 377, con nota di cRiSci , 
Evoluzione tecnologica e trasparenza nei procedimenti “algoritmici”.

 (17) Sui diversi profili, cfr. Rodotà - zatti (a cura di), Trattato di biodirit-
to, 6 voll., Milano, 2010 - 2012; agoSta, Bioetica e Costituzione, Milano, 
2012; caSonato, Introduzione al biodiritto, Torino, 2013; caneStRaRi, Bio-
etica e diritto penale: materiali per una discussione, Torino, 2014; maRRa, Di-
sabilità, bioetica e ragionevolezza, Padova, 2016; d’avack, Il progetto filiazione 
nell’era tecnologica: percorsi etici e giuridici, Torino, 2016.

 (18) BoBBio, L’età dei diritti, Torino, 1990, 249. I diritti umani devono 
cioè restare garanzia della persona umana contro ogni forma di potere e 
non certo diventare essi stessi strumento di esercizio di potere (cfr. anche 
caRtaBia, In tema di “nuovi” diritti, in Scritti in onore di F. Modugno, Napoli, 
2011, I, 643).

 (19) gLendon, Tradizioni in subbuglio (2006), ediz. it. Soveria Mannelli, 
2009.

 (20) BoBBio, L’età dei diritti, cit., 66 ss.

 (21) Secondo la terminologia di FeRRaReSe, Il diritto al presente: globalizza-
zione e tempo delle istituzioni, Bologna, 2002, 65 ss.

varietà di approcci esegetici (22). Ma sono state soprat-
tutto le Corti costituzionali ad operare un significativo 
ampliamento interpretativo dei diritti da tutelare. Pur-
troppo in chiave analitica e non certo sistematica, per le 
caratteristiche proprie dell’operare dei giudici.
Il quadro si complica ancora di più perché i diritti fon-
damentali sono anche un grande «campo di battaglia» 
fra le diverse visioni (politiche, culturali, religiose) del 
mondo, quanto meno su tre versanti:
• a livello sociale, possiamo assistere a una prolife-

razione di nuovi diritti, sia a carattere individuale 
sia collettivo: come il diritto al cibo (23), all’acqua, 
ad essere amati, all’accesso a Internet, all’autode-
terminazione dei popoli, all’integrità genetica della 
persona. Sono diritti rivendicati da organizzazioni e 
movimenti nazionali e internazionali, da minoranze 
linguistiche e culturali, partiti, sindacati, organizza-
zioni, gruppi. Molto spesso difficili da attuare.

• in politica internazionale, la difesa dei diritti uma-
ni è divenuta una forma di imperialismo, compor-
tando boicottaggi economici e interventi militari, 
spesso sulla base di deliberazioni ONU: così i diritti 
diventano strumento di guerra e, anzi, pretesto per 
gli interventi militari. 

• sul versante economico, i diritti sono diventati il 
campo di rilevanti interessi, soprattutto da parte 
dei grandi gruppi: così possono essere spiegati mo-
vimenti che affermano il diritto al turismo, il diritto 
al gioco d’azzardo, il diritto al fumo o all’uso libero 
delle droghe leggere. In tal ambito i diritti vengono 
sbandierati per legittimare campagne commerciali e 
muovere interessi.

Insomma, i diritti sono divenuti «veleno e cura del loro 
stesso veleno», ambiguamente bifronti: «sono stati, an-
cora sono, strumento di un imperialismo culturale che 
apre la strada all’imperialismo economico e sociale 
attraverso la distruzione delle culture che sono incom-
patibili con lo sviluppo economico, sociale e politico 
di cui essi sono presupposto», ma, nello stesso tempo, 
sono «anche argine e difesa» contro l’imperialismo stes-
so (24). In fondo, oggi accade spesso che i diritti umani, 
«anziché servire allo scopo originario di baluardo della 
persona umana contro le degenerazioni del potere […] 

 (22) Cfr. teuBneR, Nuovi conflitti costituzionali, ed. it., Milano, 2012, spe-
cie 141 ss.

 (23) Ad es., guSmai, Il diritto fondamentale al cibo adeguato tra illusioni e 
realtà, in <www.dirittifondamentali.it>, 2015.

 (24) Le parole sono di Pitch, L’antropologia dei diritti umani, in giaSanti 
- maggioni, I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica, 
Milano, 1995, 195 s.; cfr. anche Latouche, L’occidentalizzazione del mondo 
(1989), Torino, 1992, 142 ss.; da ultimo, aLgoStino, I diritti umani e la 
sfida dell’universalità, in <www.dirittifondamentali.it>, 2017, 23; oLivetti, 
I diritti fondamentali. Lezioni, Foggia, 2015, 39.
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diventano essi stessi – magari in buona fede – strumenti 
di potere» (25).

5. L’indebolimento delle tutele
Ma il lato oscuro e davvero paradossale di questa molti-
plicazione (e forse degenerazione) dei diritti riguarda la 
loro effettiva tutela. Attualmente non assistiamo a un 
accrescimento complessivo di tutele, ma anzi a un loro 
indebolimento.
In via generale, questa massa di nuovi diritti – appa-
rentemente universalizzati e planetari (26) – viene sol-
tanto affermata e pretesa ma non certo effettivamente 
protetta, anche perché molti di tali nuovi diritti sono a 
base sociale – strutturalmente incompiuti (27), ineffetti-
vi e inascoltati (28) – comportano (costose) prestazioni 
positive da parte degli Stati (29). Del resto, i diritti non 
sono mai “a somma zero”, nel senso che «ogni progresso 
nel riconoscimento di un diritto o nella garanzia di una 
libertà comporta un regresso nel riconoscimento di un 
altro diritto o nella garanzia di un’altra libertà» (30).
A ciò si aggiunge, poi, che spesso gli interventi interna-
zionali a tutela dei diritti in singoli Stati comportano 
un peggioramento della tutela delle popolazioni. Infatti, 
le sanzioni internazionali – comunque strumentali alle 
politiche interventiste delle grandi potenze – implicano 
misure restrittive (spedizioni militari, boicottaggi com-
merciali, embarghi) che toccano soprattutto per gli stra-
ti più inermi della popolazione dello Stato sanzionato, 
restringendone ulteriormente i diritti (31) (gli esempi, 
negli anni, sono noti a tutti: Iran, Iraq, Jugoslavia, Siria, 
Corea del Nord, Libia). 
Questo è forse il più grande problema di questi anni: 
il rischio che molti dei diritti restino sulla carta o nelle 
parole. Può sembrare assurdo, ma anche le prime due 
generazioni di diritti soffrono limitazioni significative: i 

 (25) Così caRtaBia, In tema di “nuovi” diritti, cit., 643. Sulla questione 
che la rivoluzione digitale possa creare diseguaglianze, cfr. FRanceScheLLi, 
Emarginazione digitale, in questa Rivista, 2019, 7.

 (26) In sintesi coSta, Diritti fondamentali (storia), in Enc. dir., Annali, II, 
2, Milano, 2008, 407 ss.; RidoLa, Diritti costituzionali, in Enc. giur., Mila-
no, 2007, 5 ss. 

 (27) Nel senso di non avere una precisa e univoca consistenza sostanziale 
che ne ammette la tutela di là di precisi interventi attuativi, che spesso 
comportano il riconoscimento di prestazioni; da ultimo, BaLdini, Che 
cosa è un diritto fondamentale. La classificazione dei diritti fondamentali. Profili 
storico - teorico - positivi, in <www.dirittifondamentali.it>, 2016, 53.

 (28) Cfr. zoLo, Nuovi diritti e globalizzazione, in XXI Secolo, Treccani, 
Roma 2009. 

 (29) BoBBio, L’età dei diritti, cit., 66 ss.

 (30) Bin, I diritti di chi non consuma, in <www.forumcostituzionale.it>, 
2007, 1.

 (31) Cfr. RiccoBono, Diritti, in Enciclopedia Italiana – VI App., Roma, 
2000, 5.

classici diritti di libertà, soprattutto la libertà personale 
e quella di manifestazione del pensiero, hanno subito 
limitazioni in nome della sicurezza per regole antiterro-
rismo molto invadenti e quasi stabilizzate (in una con-
traddittoria normalizzazione dell’emergenza); dall’altro 
lato, i diritti sociali vengono affievoliti in nome delle 
esigenze del pareggio di bilancio e degli effetti della crisi 
economica (32).
Siamo di fronte a una fase di regressione nella tutela dei 
diritti (33), che potrebbe incidere anche sull’esigenza di 
proteggere i diritti delle generazioni future: il problema 
sarà capire se è solo una fase temporanea o lascerà trac-
ce permanenti. Ci avviamo davvero vero l’età dei “non” 
diritti?

 (32) aLgoStino, I diritti umani e la sfida dell’universalità, in <www.diritti-
fondamentali.it>, 2017, 5.

 (33) Cfr. de minico, Costituzione, emergenza e terrorismo, Napoli, 2016; 
nonché i contributi raccolti nei due volumi conSoRti - daL canto - Pa-
nizza, Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica, Pisa, 
2016 e id., Le libertà spaventate, Pisa, 2016; in particolare, sinteticamente, 
il contributo di RoSSi, Alcune considerazioni sul bilanciamento, ivi, 63 ss. 


