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«DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE TRA COMPARAZIONE E INTERDISCIPLINARITÀ» 

- IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA - 
 
 
 

POTERE POLITICO E NUOVE TECNOLOGIE. 
SPUNTI CONCLUSIVI A MARGINE DELLA DISCUSSIONE 1(//¶ATELIER 

 
DANIELE CHINNI 

 
 

SOMMARIO: 1. A PR¶ di premessa. - 2. Nuove tecnologie e diritti politici. ± 3. Potere politico 
tra pubblico e privato. ± 4. /¶LPSDWWR delle nuove tecnologie sulla forma di governo. ± 5. Una 
chiosa finale. 

 

1. $�PR¶�GL�SUHPHVVD 
 
1RQ�HUD�FRPSLWR�VHPSOLFH�TXHOOR�GL�FRRUGLQDUH�L�ODYRUL�GHOO¶Atelier per almeno due 

UDJLRQL��HQWUDPEH�HPLQHQWHPHQWH�SHUVRQDOL�H�FRUUHODWH�O¶XQD�FRQ�O¶DOWUD� 
Sono diventaWR�VRFLR�GHOOD�QRVWUD�$VVRFLD]LRQH�QHO�O¶DKLPq��ORQWDQR�������GXUDQWH�

LO� PLR� SULPR� DQQR� GL� 'RWWRUDWR� GL� ULFHUFD� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj� GL� 3LVD�� GD� DOORUD�� KR�
SDUWHFLSDWR�D�PROWL�GHL�&RQYHJQL�H�GHL�6HPLQDUL�RUJDQL]]DWL�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�H�SRVVR�
dire, senza temD�GL�VPHQWLWD��FKH�O¶DWWLYLWj�VFLHQWLILFD�GHO�Gruppo di Pisa ha accompagnato 
e avuto un peso significativo per la mia formazione; va da sé, allora, che, quando il 
'LUHWWLYR�PL�KD�FKLHVWR�GL�³SUHVLHGHUH´�TXHVWR�Atelier, per un verso, ho dovuto prendere 
atto che non sono più così tanto giovane studioso ± per quanto ancora mi ci senta! ± e, 
SHU�XQ�DOWUR��KR�VHQWLWR� LO�³SHVR´�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�DIILGDWDPL��TXHOOD�GL�FRRUGLQDUH�L�
ODYRUL�ULPDQHQGR�DOO¶DOWH]]D�GHOOH�LQL]LDWLYH�VFLHQWLILFKH�GHOO¶$VVRFLD]LRQH�FXL�ho preso 
parte in altra veste e che, come dicevo, hanno contribuito a plasmare la mia fisionomia di 
costituzionalista. 
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Allo stesso tempo, negli ultimi anni ho svolto alcune ricerche proprio sul thema di 
FXL�VL�VDUHEEH�GLVFXVVR�QHOO¶Atelier e questa circostanza, lungi dal rendermi le cose più 
semplici, me le ha invero complicate: da un lato, ero consapevole dei moltissimi profili 
meritevoli di indagine e del correlato rischio che si producesse un susseguirsi di interventi 
slegati tra loro, solo flebilmente accomunati gli uni agli altri; GDOO¶DOWUR��YROHYR�HYLWDUH�OD�
tentazione di sovrapporre le convinzioni maturate durante le mie ricerche a quelle che 
sarebbero emerse dagli interventi dei giovani colleghi. 

Mi è, tuttavia, apparso chiaro sin dalle prime battute dell¶$WHOLHU che, se già il 
FRRUGLQDPHQWR�GHL�ODYRUL�DSSDULYD�FRPH�XQ�FRPSLWR�WXWW¶DOWUR�FKH�VHPSOLFH��D�PDJJLRU�
ragione non sarebbe stato facile tirare le fila dei tanti spunti di riflessione affiorati nel 
corso degli interventi dei giovani studioVL�FKH�DYHYDQR�ULVSRVWR�DOO¶LQYLWR�D�LQWHUYHQLUH�
GHOO¶$VVRFLD]LRQH� 

Gli interventi, infatti, hanno offerto molteplici spunti di riflessione, toccando 
numerosi temi, pur senza perdersi in mille rivoli: di tutto ciò proverò ora a dar conto, 
offrendo uno spaccato ± e non certo il resoconto, che necessiterebbe di spazio ben più 
ampio di quello a disposizione ± delle oltre tre ore di lavori, tentando, infine, di trarre 
alcune conclusioni. Lo farò procedendo non per ordine di intervento, ma indicando i 
³PDFURWHPL´� WUDWWDWL� ± VLD�SXUH� D� FRVWR�GL� TXDOFKH� ³IRU]DWXUD´� ± sperando di offrire al 
OHWWRUH�XQ�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�IHGHOH�GHL�ODYRUL�VYROWL�QHOO¶Atelier. 

 
 
2. Nuove tecnologie e diritti politici 
 
Larga parte degli interventi hanno avuto per oggetto il rapporto che si va 

instaurando, in modo sempre più stretto e oramai inscindibile, tra le nuove tecnologie e 
O¶HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�SROLWLFL� 

Questa inscindibilità è emersa chiaramente dal provocatorio intervento di Filiberto 
Emanuele Brozzetti, il quale ha messo in OXFH�FRPH��SURSULR�SHU�O¶LUURPSHUH�GHOOH�QXRYH�
WHFQRORJLH�� VLD� LPPDJLQDELOH� �PD� QRQ� DXVSLFDELOH�� HOLPLQDUH� O¶LQWHUPHGLD]LRQH�
rappresentativa delle Camere elettive, sostituendola con quel che egli ha definito 
O¶³$OJRULWPR�VXSUHPR´��(YRFDQGR�OH�SUDWLFKH�FRPPerciali che, facendo leva su big data 
e algoritmi, riescono a prevedere gusti e necessità del consumatore, Brozzetti si è chiesto 
(e ci ha chiesto) se per mezzo dei medesimi strumenti sia possibile prevedere politiche 
pubbliche od opzioni ideologiche desiderate dagli elettori senza che questi le esprimano 
esplicitamente. Saremmo, in tutta evidenza, dinanzi a un pieno superamento della 
GHPRFUD]LD� UDSSUHVHQWDWLYD�� VRSSLDQWDWD� GD� XQD� ³WHFQRFUD]LD� SXUD´�� GRYH� LO� ULVFKLR�
GHOO¶HUURUH�VDUHEEH�VROR�QHOO¶XPDQD�LPSRVWD]LRQH�GHOO¶DOJRULWPR� 

Quanto sia spaventosa una prospettiva del genere ± almeno agli occhi di un 
costituzionalista ± FUHGR�VLD�VFRQWDWR�VRWWROLQHDUOR�H��G¶DOWUD�SDUWH��OR�VWHVVR�%UR]]HWWL�KD�
LQWHVR�GHOLQHDUH�OR�VFHQDULR�D�PR¶�GL�DYYHUWLPHQWR��TXDVL�SHU�Vcongiurarlo e non certo per 
auspicarlo. 

Fuori dalla provocazione, in una dimensione realistica ma non per questo meno 
SUREOHPDWLFD��VL�VRQR�PRVVL�JOL�LQWHUYHQWL�GL�/XFD�'HOO¶$WWL��5DIIDHOOD�)LWWLSDOGL��9LUJLOLD�
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Fogliame ed Erika La Fauci, che hanno ruotato tutti attorno alla tematica della 
WUDVIRUPD]LRQH� GHL� SDUWLWL� QHOO¶HSRFD� GLJLWDOH� H� DOOD� FRUUHODWD� HYROX]LRQH� GHOOD�
partecipazione dei cittadini alla vita politica, mettendone in luce i profili più critici. 

'HOO¶$WWL�� FKH�KD�FRQFHQWUDWR� OD� VXD� ULIOHVVLRQH� VXOO¶XVR�GL�SLDWWDIRUPH�online da 
parte di soggetti qualificabili come populisti (Movimento 5 Stelle, Podemos, 
Piratenpartei Deutschland��� KD� ULOHYDWR� FRPH� TXHVWH� XOWLPH�� FKH� VHFRQGR� O¶RULJLQDULD�
aspirazione avrebbero dovuto porre il popolo al centro del processo di decisione politica, 
siano ben presto, e realisticamente, divenute nuovi strumenti per svolgere la classica 
funzione di intermHGLD]LRQH� WUD� LVWLWX]LRQL�H�FLWWDGLQL��3UHQGHQGR�D� HVDPH� O¶HVSHULHQ]D�
della piattaforma Rousseau adoperata, fino a poco tempo fa, dal Movimento 5 Stelle, 
'HOO¶$WWL� KD� VRWWROLQHDWR� FRPH� O¶XVR� GL� VLIIDWWH� SLDWWDIRUPH� QRQ� VLD� SHU� QXOOD� SULYR� GL�
implicazioni sul piano costituzionalistico, perché esse possono incidere sul concreto 
funzionamento di specifici istituti e, più in generale, su quello della forma di governo. 

6XOOD�PHGHVLPD�VFLD��GL�QXRYR�SUHQGHQGR�VSXQWR�GDOO¶HVSHULHQ]D�GHOOD�SLDWWDIRUPD�
Rousseau, si sono poste le riflessioni di Virgilia Fogliame, la quale ha peraltro messo in 
OXFH� FRPH� SUHVXSSRVWR� QHFHVVDULR� SHU� O¶XWLOL]]R� GHL�PH]]L� GLJLWDOL� GD� SDUWH� GHL� SDUWLWL�
politici sia la semplificazione estrema del messaggio politico, indispensabile per ottenere 
una sua rapida circolazione in Rete. È attraverso questa semplificazione (che, almeno a 
me pare, facilmente diventa banalizzazione) che diviene possibile coinvolgere i cittadini 
nelle votazioni online, rispondendo tuttavia a questioni che ± rileva correttamente 
Fogliame ± sono necessariamente pre-confezionate dalla classe dirigente, così tradendo 
O¶LGHD� RULJLQDULD� GL� XQD� SDUWHFLSD]LRQH� RUL]]RQWDOH�� SHUFKp� OD� GHFLVLRQH� q� LQYHUR� JLj�
suggerita, quando non pilotata, dai leader. Ê�� TXHVW¶XOWLPD�� XQD� FRQFOXVLRQe che ha 
FDUDWWHUL]]DWR�DQFKH�O¶LQWHUYHQWR�GL�(ULND�/D�)DXFL��OD�TXDOH�KD�HIILFDFHPHQWH�RVVHUYDWR�
FKH� DOO¶LQWHUQR� GHOOH� SLDWWDIRUPH� GLJLWDOL� DG� HVVHUH� ³GLUHWWD´� QRQ� q� OD� GHPRFUD]LD��PD�
O¶LQIOXHQ]D� GHL� YHUWLFL� GHL� SDUWLWL� VXOOD� GHWHUPLQD]LRQH� GHL� TXHVLWL� H� delle proposte da 
sottoporre ai cittadini, i quali sovente sono chiamati a ratificare scelte previamente 
DVVXQWH�GD�DOWUL�� ,O�ULVXOWDWR�q�FKH��OXQJL�GDOO¶DYHUH�RIIHUWR�DL�FLWWDGLQL�XQR�VWUXPHQWR�GL�
maggiore partecipazione alla vita politica del partito (e indirettamente del Paese), il 
Movimento 5 Stelle ha creato soltanto ± FRPH�JLj�DYHYD�ULOHYDWR�'HOO¶$WWL�± una nuova 
forma di mediazione fra classe dirigente (che gestisce la piattaforma) e iscritti al partito. 

La situazione ± e le conseguenze ± non sono dissimili neppure se si guarda a 
esperienze di altri ordinamenti, come ha dimostrato Raffaella Fittipaldi. Anche Podemos 
in Spagna, infatti, si è dotato di plurimi strumenti di partecipazione online, offrendo così 
± a suo dire ± una nuova politica, aliena da logiche gerarchiche che caratterizzano invece 
L�SDUWLWL�WUDGL]LRQDOL��QHOO¶HVSHULHQ]D�FRQFUHWD��WXWWDYLD��VL�q�YHULILFDWR�XQ�SURFHVVR�GL�HWHUR�
GLUH]LRQH�H�PDQLSROD]LRQH�GHOOD�YRORQWj�GHJOL�LVFULWWL��SURSULR�SHU�PH]]R�GHOO¶XVR�GHOOH�
nuove tecnologie. 

Un alWUR�ULVFKLR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�DOOD�YLWD�SROLWLFD�q�VWDWR�DO�
centro della riflessione di Leonardo Pasqui. In particolare, Pasqui si è soffermato sulle 
relazioni politiche che nascono e si sviluppano sui social network, rilevando che ± in 
ragione del c.d. microtargeting politico che questi mettono in essere ± le pagine dei 
singoli utenti finiscono per parlare solo con altre pagine simili, inserendo ciascun 
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cittadino in una bolla (c.d. filter bubble) che, invece di aprirlo al confronto con altri e 
altre idee, ne radicalizza le posizioni: il rischio (ma credo potremmo parlare di certezza) 
q�TXHOOR�GL�XQD�SRODUL]]D]LRQH��FRQ�FRQVHJXHQWH�UDGLFDOL]]D]LRQH��GHOO¶RSLQLRQH�SXEEOLFD��
IUDPPHQWDWD� LQ� WDQWH� ³QLFFKLH� SROLWLFKH´� FKH� QRQ� FRPXQLFDQR� WUD loro (per il c.d. 
IHQRPHQR�GHOOD�³FDPHUD�GHOO¶HFR´��R�eco-chamber), che sono reciprocamente ostili e che, 
infine, aumentano ± se non eccitano ± il conflitto sociale. 

Ancora sul rapporto tra nuove tecnologie e diritti politici, ma stavolta esaltandone 
le pRWHQ]LDOLWj��VL�q�FRQFHQWUDWR� O¶LQWHUYHQWR�GL�'LHJR�%DOGRQL� LO�TXDOH�± muovendo da 
quelle disposizioni della legge di bilancio per il 2021 che hanno previsto la possibilità di 
sottoscrivere telematicamente le proposte di referendum costituzionale, le richieste di 
referendum abrogativo e le proposte di legge di iniziativa popolare (disposizioni sulle 
quali il legislatore è altresì intervenuto recentemente in sede di conversione del decreto-
OHJJH�Q�����GHO�������DQWLFLSDQGRQH�SHUDOWUR� O¶HIILFDFLD��RULJLQDULDPente prevista a far 
data dal 1° gennaio 2022) ± si è augurato che tale normativa statale possa stimolare 
analogo sviluppo negli ordinamenti regionali, i cui statuti post riforma del Titolo V sono 
stati deludenti nel delineare strumenti di coinvolgimento deOO¶HOHWWRUDWR�� $O� ULJXDUGR��
Baldoni ± conscio dei rischi pur presenti in materia, a partire dal digital divide ± ha 
affermato che, se il web non è di per sé sufficiente a garantire una maggiore 
democratizzazione, le correlate nuove tecnologie possono offrire una crescita 
democratica, consentendo un maggior coinvolgimento dei cittadini nella determinazione 
della politica nazionale. 

 
 
3. Potere politico tra pubblico e privato 
 
Un secondo gruppo di interventi ha portato a riflettere su quanto le nuove tecnologie 

VWLDQR�DIILGDQGR�XQ� UXROR� VHPSUH�SL�� VLJQLILFDWLYR�D� VRJJHWWL� SULYDWL� QHOO¶DPELWR�GHOOR�
spazio pubblico in cui è esercitato il potere politico. 

Elia Cremona ha rilevato come tale impatto delle nuove tecnologie sullo spazio 
pubblico si inserisca, LQYHUR��QHOO¶DPELWR�GHOOD�SL��UHFHQWH�ULYLVLWD]LRQH�GHOOD�QR]LRQH�GL�
pubblico, secondo la quale uno stesso soggetto può essere ritenuto tale a certi fini e, 
invece, privato ad altri fini: i grandi poteri privati digitali svolgono una funzione privata 
o pubblica? Secondo Cremona, la classica dicotomia tra pubblico e privato in questo 
FDPSR�QRQ�UHJJH�SL���SHUFKp�LO�IHQRPHQR�LQ�HVDPH�³PHVFROD´�FRVWDQWHPHQWH�DXWRQRPLD�
privata e diritti fondamentali. Il che, per altro verso, non esclude affatto e, anzi, impone 
che tale fenomeno di commistione tra pubblico e privato sia sottoposto ad una 
regolamentazione pubblica: è necessario responsabilizzare i digital private powers, 
stimolandoli a tenere conto della loro dimensione (anche) costituzionale. 

Analoghe preoccupazioni sono quelle offerte dalla riflessione di Francesco Severa, 
LO�TXDOH�PXRYH�GDOO¶RVVHUYD]LRQH�SHU�FXL�LO�IHQRPHQR�WHFQRORJLFR�QRQ�VROR��H�QRQ�WDQWR��
si afferma in una dimensione globale, ma crea soggetti e identità nuove sganciati 
GDOO¶DSSDUWHQHQ]D�VWDWDle. Si è, così, finito per creare un nuovo spazio (pubblico?) che a 
fatica è letto dal diritto statuale e che, soprattutto, è gestito soltanto da soggetti privati, i 
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quali perseguono propri interessi, anche (se non primariamente) economici, e possono 
finire ± proprio nel perseguire tali scopi ± per generare radicalizzazione o, addirittura, 
svolgere un ruolo autonomo nel campo della geopolitica. 

Siamo insomma di fronte ± come ha provocatoriamente, ma non troppo, detto Lucie 
Lorenzini ± a un fenomeno che deve interrogarci sul se sia possibile parlare, oggi, di una 
³VRYUDQLWj�GLJLWDOH´��RYYHURVLD�di una sovranità che non si accompagna a un popolo e a 
un territorio, ma a una massa di utenti e a un ciberspazio. Eppure, ammesso che possa 
giuridicamente parlarsi di XQD�³VRYUDQLWj´��QRQ�GHYH�FHGHUVL�DOO¶LGHD�FKH�SRWHUL�SULYDWL��DG�
HV�� LO� F�G�� ³GAFAM´�� Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) possano 
condizionare la sovranità statale, la quale invece deve trovare strade nuove per 
riaffermare se stessa, imponendo la propria forza anche nel ciberspazio. 

La dimensione (anche) costituzionale delle funzioni svolte e dei servizi offerti da 
soggetti privati digitali è tratteggiata in maniera plastica dagli interventi di Vincenzo 
Telaro e Alessandro Fricano. 

Telaro ha concentrato la propria attenzione sulla libertà di espressione sui social 
network, GDQGR�FRQWR�GHL�GLYHUVL�RULHQWDPHQWL�HPHUVL�LQ�SURSRVLWR��O¶XQR�QHO�VHQVR�FKH�L�
soggetti privati detentori della piattaforma digitale possono decidere autonomamente chi 
ammettere H�FKL�HVWURPHWWHUH�GDO�VHUYL]LR��VXOOD�EDVH�GHOOH�QRUPH�FKH�UHJRODQR�O¶DGHVLRQH�
DOOD�SLDWWDIRUPD�PHGHVLPD��O¶DOWUR��FK¶HJOL�ULWLHQH�SUHIHULELOH��QHO�VHQVR�FKH�O¶DXWRQRPLD�
privata deve pur sottostare ai limiti di natura pubblicistica. Al momento, tuttavia, il 
rispetto di tali limiti è integralmente rimesso al controllo ex post del giudice sulla 
decisione assunta dai soggetti privati, mentre sarebbe auspicabile un intervento normativo 
che disciplini l¶accesso (e, soprattutto, la permanenza) dei soggetti politici all¶interno 
delle piattaforme digitali, al fine di garantire la ³parità delle armi´ alle diverse espressioni 
partitiche, magari ispirandosi ± mutatis mutandis ± a quanto il legislatore ha previsto per 
O¶DFFHVVR�DOOH�HPLWWHQWL�UDGLRWHOHYLVLYH�DQFKH�SULYDWH� 

Riflessioni dello stesso segno, a partire dalla recente decisione di Twitter e 
Facebook GL� RVFXUDUH� L� SURILOL� GL� 'RQDOG� 7UXPS� GRSR� O¶assalto a Capitol Hill, a 
Washington D.C., posto in essere il 6 gennaio 2021 da taluni suoi sostenitori, sono quelle 
RIIHUWH�GD�)ULFDQR��LO�TXDOH�ULOHYD�FKH��SHU�TXDQWR�HQRUPH�VLD�GLYHQXWD�O¶LPSRUWDQ]D�GHL�
social network, essi non possono essere considerati canali istituzionali, sicché non pare 
potersi affermare che in quella occasione sia stata inibita la comunicazione ufficiale 
GHOO¶DOORUD�3UHVLGHQWH�8�6�$���LO�TXDOH�q�ULPDVWR��RYYLDPHQWH��WLWRODUH�GL�WXWWL�L�FDQDOL�GL�
comunicazione ufficiali della Casa Bianca. Ciononostante, la lacunosità della 
regolamentazione impone di interrogarsi su quali limiti incontri il potere dei privati, quale 
la discrezionalità di cui essi godono. 

'H�*UHJRULR��LQILQH��KD�PHVVR�LQ�OXFH�FRPH��RUDPDL��OH�FF�GG��³QXRYH�WHFQRORJLH´�
QRQ�VLDQR�SL��FRVu«�QXRYH��HVVH�VRQo ormai talmente radicate nella nostra società e nella 
nostra cultura (anche giuridica), che è già possibile parlare della formazione di un vero e 
SURSULR�³FRVWLWX]LRQDOLVPR�GLJLWDOH´��7XWWDYLD��SXU�D�IURQWH�GL�VILGH�DQDORJKH�FKH�L�GLYHUVL�
ordinamenti giuridici si trovano ad affrontare, le risposte offerte dal costituzionalismo 
digitale europeo e dal costituzionalismo digitale americano appaiono al momento ancora 
GL� VHJQR�GLYHUVR�� IUXWWR� GHOOH� GLYHUVH�PDWULFL� FKH� FDUDWWHUL]]DQR� O¶HVSHULHQ]D� JLXULGLFD�
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europeD� H� TXHOOD� VWDWXQLWHQVH�� ,Q� SDUWLFRODUH�� 'H� *UHJRULR� KD� ULOHYDWR� FRPH� O¶8QLRQH�
HXURSHD� DEELD� SURJUHVVLYDPHQWH� DEEDQGRQDWR� O¶DSSURFFLR� HFRQRPLFR�� SURYYHGHQGR� D�
dettare regole volte a proteggere e tutelare i diritti fondamentali, mentre negli Stati Uniti 
± forti del rigido paradigma della libertà di espressione ± resta ancora importante la 
tensione tra regulation e self-regulation. 

 
 
���/¶LPSDWWR�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�VXOOD�IRUPD�GL�JRYHUQR 
 
*OL�XOWHULRUL�LQWHUYHQWL�VYROWLVL�GXUDQWH�O¶Atelier hanno portato la riflessione sul tema 

GHOO¶LQIOXHQ]D� GHOO¶HYROX]LRQH� GHO� IHQRPHQR� WHFQRORJLFR� VXO� FRQFUHWR� IXQ]LRQDPHQWR�
della forma di governo. 

$� TXHVWR� ULJXDUGR�� O¶HPHUJHQ]D� VDQLWDULD� JOREDOH� GHOO¶XOWLPR� DQQR� H� PH]]R� KD�
indotto le Assemblee elettive a sperimentare le (o, quantomeno, a interrogarsi sulla 
fattibilità delle) sessioni parlamentari a distanza. Federico Spagnoli ha a tal proposito dato 
conto delle esperienze di Brasile e Spagna, rilevando peraltro come in entrambi gli 
RUGLQDPHQWL�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�QXRYH�WHcnologie ai lavori parlamentari fosse avviata già 
SULPD�GHOO¶DFFHOHUD]LRQH�LPSUHVVD�GDOOD�SDQGHPLD��LQ�%UDVLOH��LQ�FXL�O¶XVR�GL�VWUXPHQWL�GL�
lavoro informatizzati era già molto sviluppato, il Congresso nazionale ha optato per un 
trasferimento pressoché totale delle attività sul piano telematico; in Spagna si è fatto leva 
su disposizioni dei regolamenti delle due Camere vigenti da tempo ± che prevedono la 
possibilità per ogni parlamentare, al ricorrere di talune circostanze, di partecipare ai lavori 
e votare a distanza ± SHU��GL�IDWWR��FRQVHQWLUH�DOO¶LQWHUD�DVVHPEOHD�GL�VYROJHUH�OH�SURSULH�
funzioni telematicamente. Camille Righetti nel suo intervento ha, invece, illustrato quanto 
UDGLFDOPHQWH� RSSRVWH� VLDQR� VWDWH� OH� LQL]LDWLYH� DGRWWDWH� GDOO¶$VVHPEOHD� QD]LRQDOH in 
Francia: dopo una prima drastica misura di sostanziale sospensione della funzione di 
FRQWUROOR� GHO� 3DUODPHQWR� H� GL� OLPLWD]LRQH� GHOO¶HVHUFL]LR� GHOOD� IXQ]LRQH� OHJLVODWLYD�
DOO¶HVDPH�GHL�VROL�SURYYHGLPHQWL�XUJHQWL�H�LQGLVSHQVDELOL��VXFFHVVLYDPHQWH�VL�q�IRUtemente 
FRPSUHVVR�LO�UXROR�GHOO¶$VVHPEOHD��LQWURGXFHQGR�UHJROH�TXDOL�LO�YRWR�GL�XQ�VROR�GHSXWDWR�
con delega di tutto il gruppo parlamentare o il voto senza discussione sui testi normativi 
adottati dal Governo a contrasto della pandemia), senza ricorrere alle nuove tecnologie. 
Soltanto a gennaio 2021, ha osservato Righetti, è stata depositata una proposta di modifica 
GHL�UHJRODPHQWL�SDUODPHQWDUL�YROWD�D�FRQVHQWLUH�O¶XVR�GL�VWUXPHQWL�LQIRUPDWLFL��LQ�PRGR�
da recuperare la centralità del Parlamento, seriamente messa in discussione durante il 
primo anno di pandemia. 

La relazione tra nuove tecnologie e concreto funzionamento della forma di governo, 
tuttavia, non si è certo determinata solo in ragione della pandemia, essendo in atto invero 
già da più di qualche anno, come hanno mostrato nei loro interventi Ylenia Citino e 
Giuseppe Verrigno. 

&LWLQR� KD� RIIHUWR� SL�� G¶XQD� VXJJHVWLRQH� VXOOD� SRVVLELOLWj� FKH� ³IDWWL� GLJLWDOL´� ± 
ovverosia, condotte o comportamenti, collegati alla sfera politica, che vengono in essere 
nello spazio digitale ± possano porsi quale matrice di regole convenzionali inedite, che 
alterino quelle preesistenti e che possano, in ipotesi, addirittura assurgere a consuetudini 
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costituzionali. Esemplare, da questo punto di vista, è quanto accaduto, di recente, nel 
nostro Paese in occasione della formazione dei governi, allorché il fattore tecnologico ha 
avuto più di qualche incidenza sulla tradizionale riservatezza che caratterizza tale 
momento istituzionale o sul concreto svilupparsi del suo esito (talora condizionato a 
votazioni online da parte degli iscritti ai partiti della ipotetica maggioranza). 

9HUULJQR��GDO�FDQWR�VXR��KD�SRUWDWR�O¶DWWHQ]LRQH�VXOO¶XVR�GL�account social personali 
da parte del capo del Governo, osservando come tale modalità di comunicazione, che si 
è andata affiancando a quella istituzionale, abbatte il distacco che solitamente il corpo 
HOHWWRUDOH�SHUFHSLVFH�GDOO¶HVHFXWLYR��GHWHUPLQDQGR�XQD�³ILGHOL]]D]LRQH´�GHL� FLWWDGLQL� DO�
3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR��GRWDQGR�TXHVW¶XOWLPR�GL�XQD�OHJLWWLPD]LRQH�DOWHUQDWLYD��6L�WUDWWD�
GL�XQ�IHQRPHQR��KD�ULOHYDWR�9HUULJQR��FKH��HYLGHQWHPHQWH�OHJDWR�DOO¶DXWRUHYROH]]D��H�DOOD�
prudenza) di chi comunica, può generare, pur se involontariamente, effetti distorsivi sugli 
equilibri costituzionalmente previsti dalla forma di governo, specie ove si consideri che 
in tutti gli ordinamenti contemporanei si è dinanzi a un indiscutibile (non so se anche 
irreversibile) accrescimento del ruolo del potere esecutivo (a tutto detrimento di quello 
del potere legislativo). 

 
 
5. Una chiosa finale 
 
/D�SXU� UDSLGD�SDQRUDPLFD�GHL� ODYRUL� GHOO¶Atelier che ho qui tratteggiato credo ± 

spero ± dia adeguatamente conto, per un verso, di quanto sia stata vincente l¶LGHD� GL�
organizzare un Seminario che porti noi tutti a studiare questi temi e, per un altro, delle 
stimolanti riflessioni che sono state offerte dai giovani studiosi che vi hanno partecipato. 

/¶LQIOXHQ]D� FKH� OH� QXRYH� WHFQRORJLH�� H� LO�web in particolare, stanno avendo sul 
diritto pubblico è oramai un dato di fatto. Mi è già capitato di rilevare, tuttavia, che 
moltissimi degli studi e delle ricerche che finora i costituzionalisti hanno portato avanti 
sono stati svolti sul versante dei diritti ± ovverosia sulle conseguenze che la Rete 
determina in relazione alla maggiore estensione o compressione di questi ultimi, quando 
non sulla loro prima manifestazione ± H� QRQ� DQFKH� VXOO¶LPSDWWR� FKH� LO�web ha avuto 
VXOO¶DOWUR�DPELWR�WLSLFR�GHO�FRVWLWX]LRQDlismo moderno, vale a dire quello della forma di 
governo. Diamo dunque per scontato un qualcosa ± O¶XVR�GHO�web da parte delle istituzioni 
± che, pur essendo, oramai, radicato al punto da farmi ritenere che si sia formata una 
consuetudine in proposito, non è tuttavia costituzionalmente indifferente: di tutto ciò 
siamo chiamati ad occuparci, non solo per prendere atto dei fenomeni e descriverli, ma 
per coglierne gli aspetti problematici, criticarne gli sviluppi incompatibili con la 
democrazia costituzionale e apprezzarne gli esiti che, al contrario, portano i valori e le 
garanzie del costituzionalismo anche nello spazio digitale. Credo che gli interventi svolti 
GXUDQWH�O¶Atelier ± e a maggior ragione gli scritti che ne sono seguiti e sono qui raccolti ± 
si siano efficacemente posti lungo questa strada.



 


