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Introduzione. Il diritto di accesso ad Internet a mezzo secolo
dalla nascita di Internet. Stato dell’arte e prospettive

Questo volume raccoglie le relazioni e gli interventi presentati in occa-
sione della Tavola rotonda sul tema del diritto di accesso ad Internet, che
si è tenuta a Roma il 30 novembre 2010, nell’ambito della sessione italiana
dell’Internet Governance Forum (IGF) 2010.

Ritengo che i lavori di quella giornata si contraddistinguano innanzitut-
to per la novità del tema trattato, e dunque per l’originalità delle riflessioni
prodotte. La questione della garanzia dell’accesso alla rete Internet, quale
precondizione per qualunque ulteriore discorso giuridico sull’Internet, è in-
fatti tema di cui la scienza giuridica si è sempre occupata marginalmente, pur
se con contributi ben significativi1. A ciò si aggiunga che la comunità scien-
tifica ha spesso confuso il nostro tema con il diverso profilo dell’accesso (e
del diritto) all’informazione, se non addirittura con quello più circoscritto
dell’accesso alle informazioni giuridiche.

Vedremo di seguito che la questione è ben altra, se è vero che proprio le
caratteristiche del nuovo mezzo lo rendono idoneo anche allo svolgimento
di altre attività umane, le quali muovono sì dallo scambio di dati e informa-
zioni, ma non si esauriscono in esso2.

I contributi presentati in questo volume hanno, dunque, il pregio, ciascu-
no per sé, ma più ancora congiuntamente, di esplorare tutti i profili giuridici
evocati dal tema dell’accesso ad Internet, tenendo conto del diritto positi-
vo (dalle Carte costituzionali alla legislazione ordinaria, alle convenzioni e
prassi internazionali) prodotto ai diversi livelli territoriali (nazionale di uno
o più Stati, comunitario, internazionale), delle fonti giurisprudenziali e della
letteratura già consolidata sul tema.

È trascorso quasi mezzo secolo dall’avvio della rete Arpanet, progeni-
trice della rete Internet, ed è trascorso un decennio dalla nascita del World

1 V. per tutti i lavori di P. Costanzo e S. Rodotà.
2 In tal senso v. già A. VALASTRO, I diritti fondamentali in materia di comunicazione

dopo la riforma del Titolo V, in Aa.Vv., “Diritti, tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti
in memoria di Paolo Barile”, Padova, Cedam, 2003, pp. 860 e ss., la quale – a proposito
delle infrastrutture di telecomunicazione – distingue tra mezzi utilizzati in funzione della
distribuzione o diffusione di messaggi e “mezzi utilizzati in funzione di altri obiettivi, ossia
diritti di cittadinanza diversi da quelli riconosciuti negli artt. 15 e 21 Cost. (inclusione, digital
divide, alfabetizzazione tecnologica, accesso, partecipazione, e-government ecc.)”.

                   M. Pietrangelo (a cura di), "Il diritto di accesso ad Internet" 
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 9, Napoli, ESI, 2011, pp. 11-21
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12 MARINA PIETRANGELO

Wide Web, che ha fatto di Internet quella rete senza confini che noi oggi co-
nosciamo e che è parte, diremmo irrinunciabile, della nostra quotidianità3.
Le evoluzioni di questa sorprendente tecnologia si sono susseguite così re-
pentinamente da rendere spesso faticosa una riflessione puntuale su tutte le
questioni che essa andava via via ponendo, a partire dalla prima - e sempre at-
tuale - questione relativa all’opportunità/necessità di disciplinare fenomeni
tecnici mediante un’apposita regolazione giuridica.

Ma non mi trattengo particolarmente su questo punto, che richiedereb-
be ben altro approfondimento, volendo invece dedicare poche righe intro-
duttive proprio allo specifico, e specialissimo, tema cui questo volume è
dedicato.

La prima volta che mi sono occupata di diritto di accesso ad Internet, al-
l’incirca cinque anni, a conclusione di un lavoro più ampio sulla regolamen-
tazione in tema di società dell’informazione, ed in particolare sulla forma di
tale regolazione e sul carattere oramai vincolante di molti istituti introdotti
col cosiddetto processo di informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne, mi sono resa conto che nella congerie di riforme amministrative desti-
nate al miglioramento dell’organizzazione della pubblica amministrazione
un punto fondamentale era stato tralasciato: quello relativo alle garanzie per
il cittadino di accesso ai nuovi strumenti4. Più in particolare, il disegno di
una “amministrazione digitale” non contemplava, com’era naturale che fos-
se, misure idonee ad accompagnare la metamorfosi anche del cittadino in
“cittadino digitale”, e cioè in un cittadino in grado di poter godere dei bene-
fici derivanti dall’uso della nuova strumentazione, capace e consapevole delle
sue potenzialità e dei suoi limiti. Un disegno, dunque, certamente parziale
e lesivo dei diritti fondamentali del cittadino, specie in quelle disposizioni,
tante, in cui veniva a scomparire del tutto la fase transitoria di graduale pas-
saggio dai vecchi ai nuovi strumenti di dialogo e di relazione tra cittadino e
amministrazione.

In buona sostanza, la norma andava via via “imponendo” - e non più
solo “suggerendo” - l’uso della nuova tecnologia, non prevedendo più alcun
regime transitorio.

3 Molte le questioni aperte, su cui da ultimo v. A. TURSI, Politica 2.0. Blog, Facebook,
Wikileaks: ripensare la sfera pubblica, con prefazione di S. Rodotà, Milano, Mimesis Edizioni,
2011.

4 Volendo, M. PIETRANGELO, La società dell’informazione tra realtà e norma, Milano,
Giuffrè, 2007, in particolare il capitolo V “La società dell’informazione e i nuovi diritti.
L’accesso alle tecnologie come nuova frontiera delle tutele sociali”, pp. 145 e ss.).
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Muovendo proprio da quelle prime riflessioni, ho voluto proporre all’at-
tenzione dell’Internet Governance Forum italiano la questione del “diritto”
di accesso alla Rete, perché credo che proprio nel tema dell’Internet Gover-
nance sia possibile trovare alcune chiavi di volta di tutta la riflessione sul tema
dell’accesso ad Internet.

Pur se ampiamente noto, occorre innanzitutto premettere il significato
dell’espressione Internet Governance (o Governance di Internet): secondo
una definizione codificata nell’ambito del Working Group on Internet Gover-
nance (WGIG), istituito dal Segretario Generale delle Nazioni Unite durante
la prima fase del World Summit on the Information Society (WSIS) promosso
dalle Nazioni Unite a Ginevra nel 2003, l’Internet Governance è “lo sviluppo
e l’applicazione da parte dei governi, del settore privato e della società civile,
nei loro rispettivi ruoli, di princìpi, norme, regole, procedure decisionali e
programmi condivisi che determinano l’evoluzione e l’uso di Internet”.

Ora, a mio avviso, due sono gli aspetti che spiccano in questa definizione:
il primo, identificabile negli istituti della partecipazione e dell’inclusione (dei
governi, dei privati, della società civile tutta); il secondo, coincidente con le
politiche pubbliche di/per Internet.

Entrambi questi aspetti sollecitano una riflessione giuridica: il primo,
perché la partecipazione e l’inclusione rispetto allo sviluppo, ma soprattut-
to all’uso di Internet, spesso passano attraverso il diritto, anche quando ciò
non sarebbe auspicabile; il secondo, perché le politiche pubbliche sulla Go-
vernance di Internet non attengono solo alle regole sui nomi a dominio e
sugli indirizzi IP; esse devono riguardare prima e innanzitutto la garanzia di
accesso libero e gratuito al mezzo e alle sue potenzialità5.

Ulteriori elementi di riflessione sul tema discusso giungono poi dagli
interventi regolatori di questi ultimi anni, tra legislazione ordinaria e mo-
difiche costituzionali, oltre che dalle prime e rilevanti pronunce di giudici
costituzionali. Così che gli interrogativi, ai quali i lavori dello scorso no-
vembre qui raccolti hanno forse tentato di offrire una prima risposta, sono
davvero molti.

Posso indicarne alcuni: il riconoscimento in via legislativa di un diritto
quale quello di cui oggi ci occupiamo, come per esempio è avvenuto nel
nostro Paese con la cosiddetta legge “Stanca “(v. l’art. 1, co. 1, l. n. 4/2004),

5 V. in tal senso T.B. LEE, Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and
Neutrality, 22/11/2010, reperibile all’indirizzo http://www.scientificamerican.com.
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14 MARINA PIETRANGELO

è di per sé sufficiente a porre una tutela o non è forse necessario prevedere
che tale diritto sia realmente esigibile?

E l’azione dei governi rispetto ad un eventuale previsione legislativa non
è forse altrettanto rilevante per garantire l’effettività del diritto in questione?

E ancora, il riconoscimento a livello costituzionale di tale diritto, come
è avvenuto già in alcuni Paesi (Grecia, Ecuador), pone garanzie ulteriori di
effettività?

E poi, per esempio, seguendo l’orientamento del Conseil constitutionnel
francese (v. la décision n. 2009-580 DC), il diritto di accesso ad Internet può
essere oggi considerato un diritto fondamentale, vista la sua caratteristica
di presupposto necessario delle libertà di comunicazione e di espressione,
sancite nelle Carte costituzionali?

Qual è il contributo dell’Unione europea in tema di diritto di accesso
ad Internet, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al cosiddetto
“pacchetto telecom” (direttiva 2002/21/CE)?

E di nuovo, non è forse giunto il momento di considerare Internet un
servizio universale, includendo quindi la banda larga tra le prestazioni ob-
bligatorie di tale servizio?

Proprio in occasione della Conferenza IGF, nella sessione di apertura
dei lavori che si è svolta il 29 novembre 2010, Stefano Rodotà ha presenta-
to una proposta di introduzione nella prima parte della Costituzione di un
apposito articolo 21-bis, rubricato “Diritto di accesso ad Internet”, su cui ci
riferisce Scorza più avanti. Devo oggi riconoscere di avere mal compreso
nell’immediato il senso di tale proposta, ritenendola una provocazione. Ro-
dotà ha, infatti, precisato che una modifica della Carta costituzionale – pur
se della prima parte - si rende oramai necessaria (“. . . l’apertura verso un di-
ritto a Internet rafforza indirettamente, ma in modo evidente, il principio di
neutralità della Rete e la considerazione della conoscenza in Rete come bene
comune, alla quale deve essere garantito l’accesso”6)7. Una proposta che lo

6 S. RODOTÀ, Una Costituzione con Internet, in “Wired”, n. 23, gennaio 2011, pp. 10-11.
7 La proposta di Rodotà è confluita in un disegno di legge costituzionale presentato al

Senato il 6 dicembre 2010 dal sen. Di Giovan Paolo e da altri (S 2485, “Introduzione dell’ar-
ticolo 21-bis della Costituzione, recante disposizioni volte la riconoscimento del diritto di
accesso ad Internet”). Il ddl in questione, come si legge nella relazione illustrativa, intende
rappresentare “una nuova opportunità per implementare i diritti costituzionalmente ricono-
sciuti (articoli 2, 3, 4, 15, 21 e 42) affinché tutti i cittadini possano agire in condizione di
uguaglianza, per promuovere i propri diritti (e conseguenti doveri) e poterne rivendicare dei
nuovi per godere di un’arena elettronica da una parte neutrale e fruibile e per sviluppare un
framework legale che offra chiare disposizioni in termini di privacy e proprietà privata”. Il 1◦



i
i

“collana.2011-9” — 2013/9/10 — 11:41 — page 15 — #15 i
i

i
i

i
i

Introduzione. Il diritto di accesso ad Internet a mezzo secolo dalla nascita di Internet 15

stesso Rodotà considera peraltro integrativa della Internet Bill of Rights, per
la quale si è molto speso negli anni trascorsi8.

Diversamente da tale proposta, della quale pure è condivisibile lo spirito
che la anima, i lavori di questo volume presentano un tratto comune, ravvi-
sabile nella preferenza per l’opzione esegetica, senza modifiche espresse alla
Carta costituzionale.

La discussione è quindi aperta, ed attualissima, come dimostra anche la
recente definizione della “Charter of the Human Rights and Principles for
the Internet” elaborata dalla Internet Rights and Principles Dynamic Coali-
tion (IRP)9, la quale costituisce la naturale evoluzione della precedente pro-
posta di una Internet Bill of Rights, promossa nell’ambito dell’Internet Go-
vernance Forum globale di Atene del 2006.

Il punto 3 della dichiarazione odierna disciplina la “accessibiliy” come
segue: “Everyone has an equal right to access and use a secure and open
Internet”.

Dal punto di vista della teoria delle fonti, in entrambi i casi siamo di
fronte a proposte che appartengono al soft law, pur essendo stata presa in
esame l’opzione della stipula di una vera e propria convenzione internazio-
nale sul tema. Siamo tuttavia ben lontani da ciò, come ci ricorda Marcelli
in questo volume, il quale mette in evidenza l’assenza sino ad oggi di riferi-
menti espressi e diretti all’accesso ad Internet a livello internazionale, pure
in presenza delle positive iniziative assunte dall’ONU sul tema, come il re-
cente Rapporto del Consiglio dei diritti umani, che ad esso sembra prestare
una speciale e nuova attenzione10.

D’altro canto, molte sono state le sollecitazioni provenienti da diversi
Paesi; tra queste si segnalano, ad esempio, le pronunce delle alte Corti, am-

febbraio 2011 il ddl è stato assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali
del Senato (l’esame non è ancora iniziato).

8 Sull’Internet Bill of Rights, v. le tesi di S. RODOTÀ, da ultimo riprese in Una Costituzione
per Internet?, in Amoretti F. (a cura di), “Diritti e sfera pubblica nell’era digitale”, num. spec.
di “Politica del diritto”, 2010, n. 3, pp. 337 e ss. Sullo stesso tema, v. anche le riflessioni
di F. AMORETTI e E. GARGIULO, Dall’appartenenza materiale all’appartenenza virtuale? La
cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete e dinamiche di esclusione,
ibid., pp. 353 e ss., in particolare pp. 380 e ss.

9 Tutte le informazioni sull’iniziativa e i documenti prodotti sono consultabili sui siti
http://internetrightsandprinciples.org/ e http://www.irpcharter.org.

10 United Nations, General Assembly, Human Rughts Council, Report of the Special Rap-
porteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank
La Rue, 16 may 2011, sul quale v. più avanti il contributo di Marcelli.
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16 MARINA PIETRANGELO

piamente indagate nel saggio di Passaglia. Certo non si può non dire del
tenore innovativo di quelle pronunce, tanto più significative per noi ove si
consideri invece la timidezza del nostro giudice delle leggi, il quale, in più
e diverse occasioni, pur sollecitato sulla questione del riconoscimento di un
autonomo diritto di accesso alla rete, non si è pronunciato.

Ricordo su tutte la nota sentenza n. 307 del 2004, in cui la difesa erariale
auspicava il riconoscimento dell’accesso agli strumenti informatici e telema-
tici come di “‘un vero e proprio diritto sociale’, strumentale all’esercizio di
altri diritti fondamentali”; precisando che “non v’è dubbio che il progetto
‘PC ai giovani’, volto a garantire su tutto il territorio nazionale, attraverso
misure generali ed omogenee, un livello minimo di accesso per i giovani alla
acquisizione ed utilizzazione degli strumenti informatici, dovrebbe qualifi-
carsi come misura diretta ad assicurare un ‘livello essenziale’ di ‘diritti civi-
li e sociali’, sicché esso non potrebbe non ricondursi alla esclusiva potestà
legislativa statale”11.

E ancora, la successiva sentenza n. 145 del 2005, in cui la difesa eraria-
le tornava sul tema, annotando che “anche per i disabili il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed a quel-
li di pubblica utilità, rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva
dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere m) e r), della Costi-
tuzione. Poiché i sistemi informatici sono ormai strumenti fondamentali di
partecipazione dei cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese, garantirne la fruibilità ai disabili rientrerebbe nella determinazio-
ne dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
e contribuirebbe, inoltre, a rendere effettivo anche per costoro il diritto al
lavoro riconosciuto a tutti dall’art. 4 della Costituzione”12.

In entrambe le pronunce, al di là del merito su cui non mi soffermo par-
ticolarmente in questa sede, la Corte – ragionando di accesso agli strumenti
informatici – ha taciuto sul profilo dei diritti, giustificando gli interventi legi-
slativi dello Stato nella materia dell’accesso alle tecnologie informatiche con
l’esigenza dell’esercizio unitario, e dunque sulla base del principio di sussi-

11 Punto 6.1 del Fatto, Corte cost. 21 ottobre 2004, n. 307, in “Giurisprudenza Costistu-
zionale”, 2004, pp. 3214 e ss. Per una riflessione più ampia, volendo, v. M. PIETRANGELO,
La società dell’informazione tra realtà e norma, cit., p. 164 e ss.

12 Punto 2 del Fatto, Corte cost. 12 aprile 2005, n. 145, in “Giurisprudenza Costistuziona-
le”, 2005, pp. 1182 e ss. Anche su questa pronuncia, volendo, M. PIETRANGELO, La società
dell’informazione tra realtà e norma, cit., ibidem.
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diarietà verticale, tacendo sulla sua riconducibilità alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost.

Si tratta di un profilo ancora inesplorato dalla nostra Corte, che pure ne-
gli ultimi anni si è dovuta cimentare – come è naturale che avvenga oggi, in
una società pervasa dalle tecnologie comunicative - con la complessità tecnica
e con la regolazione, troppo spesso per via legislativa, di questa complessità.
Si pensi da ultimo alla sentenza n. 122 del 201013, nella quale la Consulta
si è quasi trovata ad impartire lezioni di informatica di base. Essa, infatti,
dovendo premettere “nozioni di carattere generale”14, ha ricordato che “Nel
linguaggio informatico il concetto di open source e software libero individua
un modello volontario di licenza e sub.licenza per lo sfruttamento del diritto
d’autore su un programma per elaboratore, che si fonda sulla diretta accessi-
bilità al sottostante codice sorgente e sulla libera modificabilità del software
concesso in uso secondo tale modello”15; precisando, inoltre, che “i concetti
di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni
concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimo-
no una caratteristica giuridica”16, perché la differenza tra l’uno e l’altro sta
nel differente accordo negoziale (licenza) alla base della disciplina dei diritti
di utilizzo del programma.

Ma veniamo ora al diritto positivo, ed in particolare alle disposizione
di legge ordinaria che hanno più o meno espressamente regolato l’accesso
ad Internet. In Italia, come ci ricordano, tra gli altri, Frosini e Rossetti, la
prima disposizione che in ordine di tempo ha previsto in via legislativa un
generale diritto di accesso agli strumenti informatici, peraltro riconducendo-
lo espressamente al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della
Costituzione, è contenuta nella cosiddetta “legge Stanca” sull’accessibilità
dei soggetti disabili agli strumenti informatici17.

L’articolo 1 di tale legge, infatti, al primo comma prevede: “La Repub-
blica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti
di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano at-

13 Corte cost. 26 marzo 2010, n. 122, in “Giurisprudenza Costistuzionale”, 2010, pp. 1425
e ss., con nota di P. COSTANZO, Competenza legislativa regionale e programmi informatici
open source, pp. 1437 e ss.

14 Corte cost. n. 122/2010, cit., Diritto, punto 1.
15 Ibidem.
16 Corte cost. n. 122/2010, cit., Diritto, punto 6.
17 Legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli

strumenti informatici”.



i
i

“collana.2011-9” — 2013/9/10 — 11:41 — page 18 — #18 i
i

i
i

i
i

18 MARINA PIETRANGELO

traverso gli strumenti informatici e telematici”. E, al secondo comma: “È
tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai
sensi dell’articolo 3 della Costituzione”18.

Di tenore analogo, ma circoscritto al solo ambito della relazione tra cit-
tadini e pubblica amministrazione, l’art. 3 del d.lgs. n. 82/2005 recante il
Codice dell’amministrazione digitale, il quale articolo – più volte modificato
e integrato – disciplina attualmente il “diritto all’uso delle tecnologie” per
l’appunto solo ed esclusivamente con riguardo alle “comunicazioni” (non,
dunque, a tutti i “rapporti”) intercorrenti tra il cittadino e la pubblica am-
ministrazione, con devoluzione delle relative controversie al giudice ammi-
nistrativo19. Timidezza peraltro riconfermata nel successivo articolo 8 dello
stesso decreto legislativo, che, sul tema nodale della “alfabetizzazione infor-
matica dei cittadini”, non pone alcun impegno a carico dello Stato, se non
quello di attivare la “promozione” di iniziative destinate tout court a favorire
l’uso degli strumenti informatici e telematici da parte dei cittadini tutti.

Ma ricordiamo anche, prima ancora degli interventi normativi su indi-
cati, il d.lgs. n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche,
il quale al primo comma dell’articolo 3 così dispone: “Il Codice garantisce
i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunica-
zione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo eserci-
zio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche”;
precisando poi, al secondo comma, che la fornitura di reti e servizi di comu-
nicazione elettronica deve considerarsi - solo e soltanto, diremmo noi - “di
preminente interesse generale”. Siamo, dunque, ancora lontani dalla qua-
lificazione di tale accesso come di un servizio universale, come in questo
volume bene ci ricorda ancora una volta Valastro20.

18 Sulla portata innovativa di tale disposizione v. P. COSTANZO, L’accesso ad Internet in
cerca d’autore, in “Diritto dell’Internet”, 2005, n. 3, pp. 247 ss.

19 È utile ricordare che nello schema di d.lgs. approvato in via preliminare dal Consiglio dei
ministri il 2 dicembre 2006, la devoluzione delle controversie era affidata al giudice ordinario.
La modifica accolta nel testo approvato in via definitiva il 17 marzo 2006 è stata proposta dal
Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. Atti norm., n. 31/2006). Per un commento a tale
disposizione, volendo, M. PIETRANGELO, Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con
la pubblica amministrazione: luci ed ombre, in I. D’Elia, M. Pietrangelo (a cura di), “Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005”, n. spec. di
“Informatica e diritto”, Napoli, ESI, 2005, pp. 73 e ss.

20 Sulla necessità di includere la banda larga tra le prestazioni obbligatorie del servizio
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Mi piace chiudere queste poche righe introduttive, nelle quali evidente-
mente mi sono limitata ad introdurre alcuni dei nodi per molta parte sapien-
temente districati negli scritti seguenti, ponendo un ulteriore elemento di
riflessione, che origina dall’esame della produzione legislativa regionale di
questi ultimi anni sul tema – genericamente – dell’Internet o del pluralismo
informatico, per stare ad una delle formule prescelte dagli stessi legislatori
regionali.

Non poche Regioni, difatti, muovendo dalla propria competenza legi-
slativa in materia di organizzazione regionale (ex art. 117, co. 4, Cost.),
sono riuscite a proporre dei quadri regolatori sicuramente più convincenti e
avanzati rispetto a quello statale, aprendo un varco in qualche modo anche
sul tema dei diritti e delle tutele, pure – com’è noto - riservato al legislatore
statale (ex art. 117, co. 2, lett. m), Cost.).

Il riferimento è a testi oramai noti in tema di sviluppo della società
dell’informazione e/o di pluralismo informatico, quali la LR Toscana n.
1/2004, alla LR Emilia Romagna n. 11/2004, alla LR Umbria n. 11/2006,
alla LR Veneto 19/2008, alla LR Piemonte n. 9/2009.

E prima ancora, di un certo interesse – pur se non seguita da ulterio-
ri disposizioni attuative - anche la previsione contenuta nello Statuto della
Regione Lazio, unica Regione che ha ritenuto di annoverare nel proprio ca-
talogo dei diritti una specifica previsione sul “diritto alla fruizione delle reti
informatiche”21.

Come è stato ampiamente osservato, dopo la riforma costituzionale del
2001 abbiamo assistito sovente, più volte e con riguardo agli ambiti discipli-
nari più diversi, ad un ruolo supplente delle Regioni; come testimoniano i
testi di legge sopra menzionati, ciò si è verificato anche con riguardo al tema

universale, tanto da acquisirla a catalogo aperto dei diritti sociali, si rinvia a A. VALASTRO,
I diritti fondamentali in materia di comunicazione dopo la riforma del Titolo V, cit.; ID., Il
servizio universale, fra libertà di comunicazione e diritto all’informazione, in “Il Diritto delle
radiodiffusioni e delle telecomunicazioni”, 1999, n. 1, pp. 56 e ss. Più di recente, v. G. DE
MINICO, Tecnica e diritti sociali nella regulation della banda larga, in De Minico G. (a cura
di), “Dalla tecnologia ai diritti. Banda larga e servi a rete”, Napoli, Jovene, 2010, pp. 3 e ss.,
in particolare pp. 9 e ss. Specialmente, sull’accesso ad Internet come nuovo diritto sociale,
volendo v. M. PIETRANGELO, La società dell’informazione tra realtà e norma, cit., pp. 159 e
ss.

21 Cfr. LR statutaria Lazio 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”.
Il quarto comma dell’art. 6 (Diritti e valori fondamentali) dello Statuto dispone: la Regione
“[. . . ] opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli
individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei
mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche”.
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della relazione tra le nuove tecnologie e i diritti. Sui quali ultimi, pure, il no-
vellato articolo 117 Cost. attribuisce competenza piena al legislatore statale
(fatti salvi gli interventi regionali di ulteriore favore per i cittadini), al fine
di evitare trattamenti diseguali sul territorio nazionale. Epperò, di fronte ad
un legislatore statale incerto, che - come anticipato e come bene risulta dal-
la lettura dei contributi presenti in questo volume – ha adottato discipline
parziali, se non contraddittorie, gli interventi regionali appena ricordati non
rischiano forse di generare nuove diseguaglianze tra territori?

Un esempio recente per tutti, relativo alla disciplina della pubblicazione
legale degli atti normativi, e dunque, al tema dell’accesso alla “legge” da parte
del cittadino: alcune Regioni hanno adottato in via esclusiva la forma della
pubblicazione telematica, libera e gratuita per tutti cittadini22. Strada già am-
piamente percorsa all’estero e su cui si è avviata anche l’Unione europea23.
Così non è per gli atti normativi dello Stato, perché la Gazzetta ufficiale del-
la Repubblica italiana è ancora in forma cartacea e può essere consultata solo
a pagamento (acquistando i fascicoli o sottoscrivendo un abbonamento per
accedere all’intera collezione della versione digitale sul sito istituzionale del-
l’IPZS). Di fronte a questo quadro regolatorio disomogeneo, il principio di
certezza del diritto non risulta forse più garantito per alcuni e meno per altri?

Questa regolazione regionale, pur se illuminata, e che senz’altro si pone
come una spinta propulsiva nei confronti degli altri territori, non rischia
però di porsi in contrasto proprio con il dettato costituzionale che – al fine
di evitare disomogeneità sul territorio nazionale in ordine al riconoscimento
dei diritti – impone un intervento statale in materia? Su questi profili, qual
è allora il limite all’intervento regolatorio regionale24?

22 Cfr. LR Toscana 23 aprile 2007, n. 23 (“Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale
della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti”); LR Emilia-Romagna 6 luglio
2009, n. 7 (“Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia Romagna,
abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28”); LR Piemonte 12 ottobre 2010, n.
22 (“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”).

23 Per l’Unione europea, v. COM(2011) 162 del 4 aprile 2011, “Proposta di regolamento
del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea”. Secondo la proposta della Commissione, il nuovo regime di pubblicazione legale degli
atti dell’UE dovrebbe entrare in vigore dal 1◦ gennaio 2012. Sulla situazione nei diversi Paesi
dell’Unione, v. A. BERGER (ed.), Access to Legislation in Europe, Luxembourg, Publications
Office of the European Union, 2009.

24 Sui diritti, tra Stato e Regioni, v. A. D’ATENA, I nuovi statuti regionali ed i loro conte-
nuti programmatici, reperibile all’indirizzo http://www.issirfa.cnr.it; e più ampiamente, ID.,
Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2010, particolarmente pp. 73 e ss.
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Dinnanzi a questi ultimi interrogativi, la vigilanza è d’obbligo: dovrà
essere il legislatore statale a garantire a chiunque uno sviluppo pieno della
personalità, rimuovendo davvero – come recita il secondo comma dell’art. 3
della nostra Costituzione - anche gli ostacoli “di ordine tecnologico”25.

Uno speciale ringraziamento va agli organizzatori dell’IGF Italia 2010,
per la loro calda ospitalità; e ai relatori tutti, per la sapienza e l’entusiasmo
con cui hanno indagato il tema loro proposto.

Marina Pietrangelo
Ricercatrice presso
l’ITTIG del CNR

25 Devo questo spunto conclusivo ad una riflessione di Alessandra Valastro, in occasione
di un Seminario tenutosi nel maggio scorso a Perugia.




