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1. Premessa
“Quando spira il vento del cambiamento, alcuni erigono muri, altri mulini
a vento”.
Il sistema economico sta conoscendo uno sviluppo e una diffusione della
tecnologia senza precedenti; in ogni campo, dall’industria all’agricoltura, dal
commercio alla finanza, fino al diritto, gli strumenti più tradizionali tendono
all’obsolescenza.
Il progresso ha incrementato la sua portata con l’avvento di internet, di cui
le sue – potenzialmente – infinite applicazioni sono evidenti.
Internet, un mondo virtuale dove i concetti di “confine” e “Autorità” sono
assai lontani dai paradigmi classici; uno strumento che sembrerebbe in grado
di modificare radicalmente non solo le abitudini e le culture, ma anche intere
strutture sociali, nondimeno quelle giuridiche. La critica afferma che “il treno della tecnologia corre più velocemente di quello normativo” e, sovente,
come le ultime esperienze confermano, gli interventi normativi volti a disciplinare le nuove figure create dal progresso tecnologico, sono tardivi e solitamente incapaci di raggiungere efficacemente lo scopo di razionalizzare al
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