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L LE COMUNICAZIONI IN RETE NEL QUADRO DELLA PROBLEMATICA DELLE 

TELECOMUNICAZIONI;' 

Il processo di convergenza tra tecniche teiecomunicative, strumenti infor
matici e cd. multimedialità, indotto dall'applicazione della tecnologia digi
tale e dalla diffusione delle reti a banda larga, ha sicuramente aperto nel 
quadro della problematica delle telecomunicazioni uno scenario nuovo, forse 
non del tutto prevedibile, e di cui si avverte giorno per giorno la crescente 
importanza. Anzi, secondo taluni osservatori, si sarebbe addirittura in pre
senza di un passaggio evolutivo di portata epocale, non dissimile da quelio 
prodottosi nel secolo scorso per effetto della rivoluzione industriale: gli 
stessi ritmi e le modalità di funzionamento delia vita e dell'organizzazione 
sociale sarebbero destinati a cambiare, laddove gli individui non avrebbero 
più bisogno di muoversi poiché sarebbero le informazioni e i servizi ad an
dare verso di loro 1• Più precisamente, il fondamentale punto di svolta in 
questo processo "rivoluzionario" coinciderebbe con i'affermazione di In
ternet, fenomeno che, com'è ormai diffusamente noto, costituisce l'esito 
della connessione su base planetaria di innumerevoli reti locali e regionali 
resa possibile dall'adozione di protocoll.i trasrnissivi standardizzati 2, 

A quest'ultimo proposito, è, del resto, parimenti noto come Internet, 

,:. Il presente lavoro è destinato agli studi raccolti a cura di R. Zaccaria nel volume Infor-
1nazione e telecomunicazioni del Trattato dì diritto ammìnistratz'Vo di G. Santaniello, Pa
dova, 1998. 

1 Cfr R. ARCANGELI, Il settore delle telecomunicazi-Oni, PadoYa, CEDAM, 1996, 70 es. 
2 L'origine (abbastanza recente, il 1969) e la fisionomia dì lntemet hanno costituto og

getto di una vasta divulgu.ione da pane della stampa generica e specializzata: trn gli altri, 
cfr., anche in quanto partìcol,mnente attenti alle vicende italiane, M.P. MAZZOCCHI e L. To
GNOU, Rispieghimno I ntemet per chi era assente, Roma, 1995, 18 ss., A. BERRE1Tl e V. ZAM

BRAD!NO, Av·tiiso ai navigami, nuova ed., Roma, 1996, 4 e ss., nonché R. S.'1.NTONOC!TO, In
ternet, Itali .. , in B.P. Kr:.HOE, Lo Zen e l'arte di lntemex, 3• ed., Miìano, 1996, 227 e ss. 
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no n rappresenti una rete nelì'accezione usuale del termine, ma piuttosto 
una "rete di reti" (Rete, per antonomasia, d'ora in poi), priva, a differenza 
delìe comuni reti informatiche, di un "centro", vale a dire di una strunura 
elaborativa centrale in grado di "governare" la circolazione delle informa
zioni e dei dati. Ciò nondimeno, alla base deì fenomeno, si rinvengono ( ed 
anzi vi risultano esaltate) le esigenze che sono state ail' origine delio svi
luppo del fenomeno della "connettività", vale a dire del collegamento, sia 
a liveìlo locale (LAN: locai Area Network), sia a livello geograficamente 
più vasto (MAN: Metropolitan Area Network e WAN: Wide Area Network), 
tra una molteplicità di elaboratori: esigenze che possono riassumersi nella 
condivisibìlità delle informazioni e delle risorse disponibili, nella possibi-
lità di accesso ad informazioni e risorse remote, nelle corrispondenti eco
nomie di scala, nonché nelle caratteristiche di implementabilità graduale dei 
sistemi di rete3• Con la decisiva differenza, tuttavia, che, su Internet, la con
nessione si reaìizza tra elaboratori appartenenti a reti diverse, potendo le 
informazioni "trasmigrare" da una rete all'altra, attraverso i cd. nodi di rete, 
in un formato idoneo a consentire a mittente e destinatario un'interpreta
zione comune dei messaggi, nel tempo stesso che il particolare sistema di 
sincronizzazione degli interlocutori s'incarica del loro inoltro solo allor
quando il destinatario sia pronto a riceverli. 

Talè risultato, come poc'anzi accennato, è soprattutto da ascriversi alla 
standardizzazione delle regole comunicative, vale a dire aila formulazione 
di un linguaggio tecnico comune, capace di ovviare alla molteplicità delle 
"lingue" utilizzate nei diversi. sistemi di rete interconnessi. Si parla, in que
sto caso, di un protocollo informatico di comunicazione, consistente ap
punto in una serie di convenzioni relative alle modalità di scambio delle 
informazioni ai Yari livelli della comunicazione stessa. Questo protocollo 
è, per Internet, l'ormai celebre TCPIIP (Transmission Contro! Protocollln
ternet Protoco{), affermatosi de jàcto poiché utilizzato dai primigeni nuclei 
della Rete (le reti ARPA.NET e MILNE1), nonostante che de iure fosse già 

3 In questo stesso ordine di idee, può probabilmente collocarsi anche il fenomeno delle 
cd. Intranet, a cui qui può solo accennarsi, rilevando come esse risultino il risultato del tra
sferimento della tecnologia e della modalità di comunicazione Internet all'interno delle reti 
aziendali, dotate, a differenza delie normali infr.istrutture esterne, di un'alta capacità tra
smissiva:, conseguendone, com'è stato notato, una "decentr.i.lizzazione" della Rete, che, da 
un lato, sposterebbe l'intelligenza, e q1.1indi il v,ilore aggiunto, da un solo soggetto, operante 
all'interno della Rete, verso una pluralità dì soggetti operanti invece alle sue estremità, e, 
permetterebbe, dali'altro, la proliferazione di aziende, le quali, possedendo o g,~stendo le 
singole pani della Rete e dei servizi offerti su di essa, ne riceverebbero i rdativi ricavì, emar
ginandone i! gestore tradizion.i.le 
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operativo uno standard internazionale, l'OSI (Open System Interconnec
tion), elaborato dall'ISO (lnternational organisation for Standardisation) e 
codificato dal Consultative Committee for International Telephony and Te
legraph (CCITT), emanazione dell'Unione internazionale delle Telecomu
nicazioni ( U/7) 4• 

Peraltro, entrambi questi protocolli risultano identicamente strutturati 
sulla cd. "commutazione di pacchetto" (Packet Switching), vale a dire sulla 
capacità di frammentare le comunicazioni prodotte da un elaboratore in 
gruppi di dati, detti appunto "pacchetti", che, a loro volta, vengono inviati 
in Rete contrassegnati da intestazioni contenenti informazioni sul percorso 
da effettuare e sull'indirizzo del mittente e del destinatario, mettendo così 
in grado i "commutatori di pacchetto" (ossia appositi elaboratori presenti 
sulla Rete) di leggere tali intestazioni e di avviare i relativi pacchetti alla loro 
precisa destinazione finale5. 

Ma se questa tecnologia, a motivo delle sue particolari caratteristiche, è 
risultata. vincente rispetto a quella utilizzata per il tradizionale sistema te
lefonico6, Internet mantiene ancora in comune con esso (in misura ancora 
prevalente rispetto ad altri mezzi trasmissivi e pur se le reti di nuovo tipo, 
esclusivamente destinate alla trasmissione di dati, presentano già un discreto 

. sviluppo7) le infrastrutture di rete, vale a dire l'ordinaria rete telecomuni-

4 Cfr. infra la nota 11. Per l'Italia, cfr. particolarmente l'art. 18, lett. C), del d.m. 6 aprile 
1990, ApprO'llazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni. Occorre peral
tro avvertire che l'attuale orientamento parrebbe quello dell'integrazione dei due protocolli 
in modo da trarre profitto dalle particolari caratteristiche di efficienza di TCP/IP, a livello 
di trasporto dei dat~ e dalla maggiore funzionalità di OSI, a livello di rete. 

5 Internet è caratterizzata da un modello di servizio denominato "best effort", nel senso 
che non esistono livelli di priorità, né meccanismi di razionalizzazione del traffico; tutto ciò 
che viene "visto" sono i singoli pacchetti, indipendentemente dall'applicazione a cui sono 
associati. La rete alloca la larghezza di banda tra tutti gli utenti in un dato istante e cerca di 
smaltire le code nel migliore modo possibile, ma non è in grado di offrire alcuna garanzia 
o percorso preferenziale. 

6 Ossia la commutazione di circuito (Circuit Switching), in cui il trasferimento di dati 
prevede che le risorse impiegate per realizzare la connessione siano riservate per tutta la du
rata del collegamento, che quindi permane in modo continuativo tra gli interlocutori, in
terrompendosi solo con il termine della comunicazione. Come si capisce, la commutazione 
di pacchetto evita invece che una stazione di lavoro monopolizzi le risorse della commuta
zione per lunghi periodi. 

7 Mette conto di accennare qui alla a rete a commutazione di pacchetto Itapac, entrata 
in funzione in forza del d.m. 14 luglio 1984 (secondo le regole fissate dal CCITT, partico
larmente nella raccomandazione X.25 e dalla Conferenza europea delle poste e delle tele
comunicazioni - CEPT). Ad essa si accede direttamente in qualità di abbonati dietro paga
mento di un canone e in base alle tariffe fissate periodicamente dal Ministero delle Poste. 
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cativa: circostanza, questa, che si rivela decisiva per il nostro discorso, in 
quanto permette di chiarire come la relazione tra Internet ed il tipo di rete 
fisica necessaria a veicolare le varie applicazioni e i servizi non sia affatto 
biunivoca, vuoi perché il descritto sistema a commutazione di pacchetto è 
suscettibile d'essere impiegato su svariati mezzi trasmissivi, per così dire, 
dedicati ( quali cavi coassiali, più indicati per reti locali, cavi a fibre ottiche, 
che permettono velocità di trasmissione più elevate e più adatte per reti a. 
carattere urbano e, se pur in prospettiva, reti cd. senza fili, ossia reti cellu
lari digitali in grado, diversamente dalle reti cellulari analogiche, di sup
portare i segnali digitali), vuoi perché la stessa rete telecomunicativa ordi
naria, basata sul normale doppino telefonico, può essere impegnata allo 
stesso scopo in virtù delle apparecchiature modem capaci di trasformare i 
segnali binari digitali in segnali sonori modulati e viceversa ( e così analo
gamente per le altre componenti del sistema nazionale ed .internazionale 
delle telecomunicazioni, comprese le comunicazioni satellitari)8. 

8 Da questo stesso punto di vista, la distinzione, basata sul tipo di segnale trasportato, 
tra reti analogiche e reti digitali, è, dunque, venuta perdendo iqiportanza, non solo perché, 
come appena osservato, non necessariamente vi corrisponde una specializzazione delle in
frastrutture, ma anche a seguito dello sviluppo di reti di tipo misto o ISDN (Integrated Ser
vice Digiltal Network), mentre già vengono affacciandosi reti cd. multimediali {esemplar
mente B-ISDN, ossia reti ISDN a banda larga funzionanti con commutatori ATM -Asyn
cronous Transfer Mode, e con tècnologie di trasmissione su fibra ottica SONET - Syncro
nous Optical Network), tanto da potersi preconizzare il non tanto lontano ribaltamento de
gli attuali assetti di rete, nel senso che la telefonia vocale risulterà una delle tante diverse 
possibili applicazioni, mentre attualmente è la rete nata per la telefonia vocale a supportare 
in prevalenza il traffico degli altri diversi servizi telecomunicativi. Un'altra importante va
riazione di prospettiva sarà probabilmente prodotta dalla capacità di Internet di supportare 
anche i servizi in voce, mentre, corrispondentemente, cambierà radicalmente il modo di co
municare, che non sarà limitato più alla fonia: in questo senso, viene, infatti, osservato come 
Internet rappresenti una modalità, completamente rivoluzionaria e a portata di tutti, di co
municare non solo con voce, ma con immagini, dati ·e suoni. Inoltre, al modello tradizio
nale, basato su un'architettura di servizio definita "'applicatìon aware", per cui le funzioni 
di trasporto delle reti sono generali ma l'interfaccia offerta agli utenti è estremamente ri
stretta, si opporrà un sistema di comunicazione definito "application blind" rappresentato 
appunto da Internet, basato su architettura che non necessita di modificazioni con l'emer
gere di nuove applicazioni, dato che tali applicazioni sono implementate completamente ne
gli end-hosts, mentre nessuna autorità centralizzata deve approvarle. In questo quadro, gli 
utilizzatori potranno sviluppare nuove applicazioni senza intervenire sulla Rete; così come 
è, del resto, già successo per la posta elettronica od il World Wide Web, applicazioni che non 
erano state minimamente previste quando il protocollo di Internet fu progettato. 
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2. INTERNET TRl, DISCIPLINA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA DELLE TE

LECOMUNICAZIONI 

Anche scontando un certo grado di approssimazione sotto il profilo tec
nico deìle precedenti considerazioni, dovrebbe essere risuitato comunque 
evidente come l'intento fosse di rimarcare preliminarmente la stretta coes
senziaiità della problematica dì Internet con la più generale problematìca 
attinente alle telecomunicazioni, la quaie, anzi, come meglio si vedrà nel 
prosieguo, proprio in virtù della peculiare fisionomia della cd. "rete delle 
reti", sembra suscettibile di arricchimenti ancor più delicati e complessi. 

Se, pertanto, è al quadro generale della disciplina delle telecomunicazioni 
che occorre in primo luogo prestare attenzione per indagare sul regime giu
ridico di questa nuova forma di comunicazione, risulta però necessario im
mediatamente precisare come la Rete, in quanto fenomeno "acentrico" e 
diffusivo, ponga seri problemi di sussumibilità rispetto a discipline teleco
municative di qualsiasi livello, non essendo, infatti, univocamente indivi
duabile alcuna infrastruttura né identificabile alcun soggetto responsabile 
cui potrebbero applicarsi corrispondenti regolamentazioni, trovandoci piut
tosto, come accennato all'inizio, dinanzi ad una nozione riassuntiva di tante 
realtà interconnesse in una rete planetaria (è proprio il caso ài dire) vir
tuale9, Da questo punto di vista, dunque, ciò che viene propriamente in ri-

~ Internet si è sviluppata, come già accennato, a differenza di altri mezzi di comunica
zione, in assenza dì una autorità centrale che !a governasse, grazie alla collaborazione reci
proca: chiunque connetta singole reti locali alla rete pennette a tutti gli altri utenti di ser
virsene (o meglio, di accedere ai servizi di pubblico dominio che egli porrà al ioro interno, 
e di attraversarle qualora esse rappresentino la via più breve per effettuare un coì!egamento 
con un sito remoto) ed in cambio può servirsi ài quelle di tutti gli altri (a pane restrizioni 
per motivi dì sicurezza). Tuttavia è da ritenere che ciò non sarebbe stato comunque possi
bile senza il rispetto dì •1n gran numero di convenzioni la cui formulazione, integrazione e 
manutenzione resta da sempre affidata a particolari organismi. Se inizialmente, infatti (fino 
a non troppi anni fa), il m1mero di reti locali collegate a Internet era relativamente ridotto 
e risultava abbastanza agevole mettersi tutti d'accordo sull'uso di determinate convenzioni, 
lo sviluppo impetuoso delle connessioni ha portato a creare presso l'JnterNlC (Internet 
Network Information Center, ossia il centro di coordinamento delle reti americane, che an
cor oggi è il principaìe riferimento per la gestione della Rete), la cosiddetta IETF (Internet 
Engineering Task Force), incaricata di studiare nuovi protocolli e nuove applicazioni per la 
Rete. I;JnwNIC e altri organismi di gestione dcli.i Rete hanno costituito l'Jntem~t Society 
(/SOC), che si occupa di mandare avanti la IETF e uitte le operazioni connesse ;i.] "governo 
tecnico" della Rete. Presso l'lmemet Society esiste arn;he la JANA (Internet Assigned J\fam
bers Authority), che si occupa di registrare nmì i valori dei parametri numerici assegnati su 
lnttmet, come ad esempio ì numeri di pona usati dai vari protocolli e i nomi di dominio. 
Sempre a causa dello S\'ÌÌuppo venigìnoso della Rete, per quanto riguarda il DNS (Dom.:in 
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lìevo è innanzi nmo lo spazio fisico utilizzato per assicurare la generale 
connettività nel nostro Paese, vale a dire le infrastrutture telecomunicatìve 
percorse o attraversate daile applicazioni e dai servizi d'Internet sul terri
torio nazionale. 

Conseguentemente presentano interesse per il nostro discorso le inizia
tive intese a creare nuovi percorsi comunicativi per implementare le infra
strutture esistenti o per accedere ad esse, la circolazione delle informazioni 
e dei servizi su tali reti, nonché il regime delle attrezzature tecnologiche uti
lizzate per la connessione. Ma si tratta, qui, all'evidenza, di una tripani
zìone (reti, servizi e terminaìi), pervenuta già da tempo ad un notevole grado 
di elaborazione nel diritto delle telecomunicazioni, nelì' ambito del quale, 
anzi, essa risulta peculiarmente conformata dall'affermazione del principio, 
di origine comunitaria, dell'apertura dei mercati e della libertà di concor
renza. 

Il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni appare peraltro 
interessare ancor prima la dimensione mondiale 10, con importanti ricadute 
suìlo stesso principio di sovranità degli ordinamenti statali che aveva tra
dizionalmente improntato il settore. Infatti, a parte le limitazioni imposte 
agli Stati dall'adesione alla già menzionata Unione internazionale delle Te
lecomunìcaziom11, è indispensabile fare riferimento all'Accordo generale su-

Nmne System) sono stati incaricati organismi diversi nei vari continenti: delegato per l'Eu
ropa è infatti ìl RIPE NCC Reseaux IP Network Coordination Center, che ha, a sua volta, 
delegato per l'Italia il NIS (Network Information Servìce) del GARR (Gruppo Armoniz
zazione Reti di Ricerca), che è appunto l'ente responsabile per la creazione dei nuovi do
mini di secondo livello all'interno del dominio •it"; pertanto, chi vuole creare un nuovo sot
todomìnio deve passare tramite la registrazione del NJS GARR. Il NJS riceve dal CNUCE 
(CNR) le risorse logistiche e finanziarie occorremi per il suo funzionamento. Di recente, 
poi, è stato insediato l'lnternational Ad Hoc Committee IAHC incaricato di proceàere alla 
revisione dei nomi in lnternf!t, resasi ormai indifferibile ancora una volta per lo smisurato 
accrescersi del numero e della ·qualità degli m.enti. · 

10 Oltre quanto si dirà subito nel testo, è opportuno ricordare anche la Raccomanda
zù:me emanata nel maggio 1996 dall'Organizzazìone per la cooperazione e lo sviluppo eco
nomico - OCSE (Global lnfom1ation Infrastnnture and Global Information Society (GII
GIS); Starement of Policy Recommendations Made by the ICCP Committee; 
OCDEIGD(96)93), indirizzata alle istituzioni governative e alle organizzazioni internazio
nali per richiedere l'adozione di politiche imese a ridurre le distorsioni esistenti tra le legi
slazioni commerciali e a favorire lo sviluppo del commercio elettronico sulle cd. autostrade 
dell'informazione, nonché le Condmioni della Presidenza della Conferenza del G-7 tenu
tasi a Bruxelles dal 25 al 27 febbraio 1997, dove si ritrovano enunciaci i prìncipi ritenuti ba
silari per ìa societ~ ddl'ìnformazione (o, come è stato deno, una vera e propria dichiara
zione dei diritti in questo tipo di società). 

li Sul ruolo dd!'UIT (costituita fin dal 1932 nell'ambito della Conferenza di Madrid, 
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gli scambi di seroizi, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione 
Mondiale del Commercio11, adottato a Marrakech il 15 aprile 199413. Di 
tale complesso normativo, nonostante il notevole gradualismo introdotto 
nel processo di attuazione e la modulazione, per così dire, "personaliz-· 
zata" degli impegni assunti da parte degli Stati membri, è necessario sot
tolineare il rilievo per la nostra materia, la quale vi rinviene infatti una spe
cifica considerazione nell'apposito Allegato mlle telecomunicazioni 14. In 
particolare, non potrebbe essere trascurato il possibile effetto di "trascina-· 
mento" in senso globalmente liberalizzatore di una disciplina, che, anche 
se intesa unicamente (ma anche in quanto intesa) a regolamentare l'accesso 
e l'utilizzazione delle reti e .dei servizi pubblici di trasporto deile teìeco
municazioni (artt. 2), a termini e condizioni ragionevoli e non discrimina
torie, da parte dei fornitori di servizi dì aitri Paesi membri (art. 5, lett. a)) 15, 

entrata in funzione nel 1934 e divenuta istituzione dell'ONU nel 1947) nella regolamenta
zione internazionale delle telecomunicazioni, cfr., di recente, G. VENTURINI, Liberalizza
zione delle telecomunicazioni tra Comunità europea e O.MC, in G. SACERDOTI e G. VEN

TURINI (curr.), La liberalizzazione multil.aterale deì semizi e ì suoi riflessi per l'Italia, Mi
lano, 1997, 31 e ss. Qui può solo ricordarsi che l'UIT raggruppa attualmente 187 Stati sud
divisi nelle due categorie dei membri ordinari e dei membri associati senza diritto di voto 
nelle conferenze periodiche dell'Unione, mentre fa sua disciplina fondamentale è contenuta 
nella Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni di Nairobi (1982). La stri.mura 
dell'UIT è stata peraltro profondamente modificata nel 1993 e riorganizzata nei tre settori 
deputati ad occuparsi, rispettivamente, dello sviluppo delle telecomunicazioni, della nom1a
lizzazione delle telecomunicazioni e del sistema delle radiocomunicazioni. 

12 Che, com'è noto, ha sostituito il Segretariato previsto dal GATT (Generai Agreement 
on TarifJs and Trade ), entr.ito in vigore il 1 ° gennaio 1948 per volontà determinante degii 
Stati Uniti e avente come obieuivo l'instaurazione progressiva di un regime di libero scam
bio nelle transazioni commerciali imemazionalì e la liberalizzazione del commercio. 

i; Alle cui clausole il nostro Paese resta soggetto vuoi come singolo ordinamento sta
tale, avendo provveduto alle relative ratifica ed esecuzione con legge 29 dicembre 1994, n. 
747, "7JOÌ quale membro delì'Unione Europea, avendo i! Consiglio dell'U.E. approvato il 
detto Accordo con Decisione del 22 dicembre 1994. 

14 A tenore del quale (mentre resta esclusa dal campo di applicazione la diff11sione via 
cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi), il servizio pubblico di traspono di 
telecomunicazioni risulta espressamente comprendere la trasmissione dì dati implicante il 
trasferimento in te.mpo reale di infomuzioni fornite dal cliente tra due o più punti della 
rete. 

13 Restando precisamente i sottoscrittori dell'Accordo impegnati a garantire a qualsiasi 
fornitore di servizi di un altro Stato membro sia l'a,xe,so che l'ut;lizzo di reti e servizi pub
blici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel proprio territorio o attraverso i km con
fini (art. 5, lett b)), potendo inoltre il medesimo fornitore e al medesimo scopo, acquisrare, 
affittare o collegare terminali e altre apparecchiature che fungano da interfaccia con la rete 
pubblica (art. 5, iett b), I)), collegare circuiti privati a i.:a!e rete e utilizzare protocolli opera-
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finisce per incidere indubbiamente sullo stesso regime delle telecomunica
zioni di base16• 

tivi a propria scelta nella fornitura del servizio (art. 5, lett b, II e III). Laddòve limitazioni 
all'accesso potrebbero risultare legittimate solo in vista della salvaguardia della responsabi
lità dei fornitori di reti e di servizi di trasporto pubblico di telecomunicazioni, della prote
zione dell'integrità fisica delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di telecomunicazione, 
nonché della garanzia che, dà parte dei fornitori degli altri Stati membri, non siano erogati 
servizi al di fuori di quelli a loro consentiti in base all'Accordo stesso (art. 5, lett. e)). Inol
tre, una primaria importanza, ai fini che qui interessano, deve annettersi alla previsione di 
portata generale (in quanto prescinde dalla particolare collocazione assunta da ciascun Paese 
membro rispetto agli impegni previsti nell'Accordo), in base alla quale i fornitori di servizi 
di tutti gli Stati membri devono essere comunque posti in grado di utilizzare le reti pub
bliche e i servizi di trasporto di telecomunicazione per la circolazione delle informazioni a 
livello nazionale e oltre confine (ivi comprese le comunicazioni intraziendali dei medesimi 
fornitori) e per l'accesso ad informazioni contenute in basi di dati o comunque immagaz
zinate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di uno Stato membro {art. 5, lett. c)). 
Inoltre, l'introduzione di nuove misure o di modifiche intese ad influire in misura signifi
cativa sull'utilizzo o l'accesso deve essere notificata e soggetta a consultazioni secondo le 
procedure previste nell'Accordo, a meno che l'adozione di misure restrittive non risulti fun
zionale a garantire la sicurezza e la riservatezza dei me~saggi e sempreché tali misure non 
concretino comportamenti discriminatori o non dissimulino restrizioni allo scambio dei ser
vizi {art. 5, lett. d)). 

16 Regime, fatto anch'esso oggetto, dopo alterne vicende, di una più serrata considera
zione negli incontri di Ginevra iniziati nel febbraio 1997, avendo, com'è noto, gli Stati mem
bri iniziato, già a partire dal 1993, un negoziato con riferimento proprio alle telecomunica
zioni di base: particolarmente, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro incari
cato di redigere prima del 30 aprile 1996 un rapporto conclusivo, ciò che però non si è ri
velato possibile a motivo di persistenti e profonde divergenze di vedute (specie tra U.S.A. ' 
e Paesi europei, ossia tra un ordinamento ormai completamento liberalizzato ed altri ancora 
in diversa misura legati ad esperienze di monopolio nel settore). Sulla ripresa delle trattative 
a Ginevra, cfr. S. TROPEA, Nasce i/, villaggio globale, vale 600 miliardi di dollari, in la Re
pubblica del 9 febbraio 1997. Per quanto concerne l'esperienza statunitense, le misure di 
piena liberalizzazione sono contenute nel cd. Telecommunications Act del 1996 (in propo
sito, cfr. E. 2ANELLI, L'assetto del sistema televisivo e delle telecomunicazioni, in Riv. inform., 
1996, 896 e ss.), col quale si è proceduto all'abbattimento dei muri monopolistici che tene
vano separate le industrie del telefono, del cavo e della radiodiffusione, introducendo invece 
una totale apertura totale del mercato alla concorrenza e permettendo alle compagnie te
lefoniche a lunga distanza, alle compagnie locali e ai cablo-operatori, di cimentarsi in una 
competizione piena e reciproca. Pertanto, tutti i servizi oggetto della nuova normativa pos
sono ora essere offerti da un unico operatore che potrebbe essere anche un gestore di pub
blico servizio (con la tecnica dell'"one stop shopping", vale a dire un pacchetto di prodotti
servizi: telefonia mobile e fissa, locale ed a lunga distanza, paging e televisione via cavo, fi
nora frammentati tra diversi operatori), mentre gli utenti non sono più costretti a stipulare 
una pluralità di contratti in relazione ai diversi servizi, affrontando una congerie di tariffe 
ed operatori. 
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Ma, dotata di efficacia meno condizionata, più prevedibilmente scandita 
nel tempo ed onnicomprensiva, in quanto concernente anche le infrastrut·· 
ture e le apparecchiature terminali, risulta senz'altro la normativa comuni
taria ( corroborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 17), sulla cui 
base è notoriamente in atto, nel settore delle telecomunicazioni, un vasto 
processo di lìberalizzazìone il cui punto terminale è stato fissato al 1° gen
naio 199818• 

Alle vicende che hanno condotto ad un simile esito, pare peraltro suffi
ciente in questa sede solo un sintetico cenno 1 rammentando come la pro·· 
gressiva implementazione delle norme del Trattato CEE in materia di li
bertà di prestazione dei servizi 19, particolarmente ad opera della Commis
sione, abbia fatto sì che anche il settore delle telecomunicazioni vi venisse 
interessato sul fondamentale presupposto della riconducibilità dell'attività 
di predisposizione di una rete di trasmissione di informazioni a distanza 
alla nozione comunitaria di servizio (artt. 59 e 60 del Trattato CEE)2°, non
ché dell'assoggettabilità della prestazione di raie servizio alle regole della 
concorrenza (art. 85 e 86 Trattato CEE) 21• 

Più precisamente, pur se preceduto dalle due importanti Raccomanda
zioni del 12 novembre 1984, 84/549 e 84/550 CEE, intese aila creazione di 
un mercato comune basato sulla fornitura di servizi mediante una rete aperta 
di telecomunicazion.i 22, il processo in parola può considerarsi concretamente 
avviato solo nel 19882\ con la liberalizzazione delle apparecchiature termi-• 

17 Senz'altro a partire dalla nota decisione British Telecom del 20 marzo 1985 in causa 
41/81 (Raccolta, 1985, 368) 

18 E, infatti, appena il caso di ricordare che è questa ìa data individuata dalla normativa 
comunitaria per la fine anche del monopolio pubblico della telefonia vocale (mentre ìn an
tecedenza risuitavano già liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti). 

19 Per vero, un richiamo diretw al settore delle teleçomunicazioni è offerto dal '.frattaro 
nel quadro della tematica delle reti transeuropee di cui al titolo XJI (precisamente gli artt. 
129 B, 129 C e 129 D). 

2c Si rammenti in proposito la fondamentale decisione delb Corte di Giustizia Saachi 
del 30 aprile 1974 in causa 155/73 (Raccolt.a, 1974, 409) ed ìvi anche la distinzione accolta 
nelle conclusioni dell'Avvocato generale tra l'energia elettrica utilizzata quale mezzo per vei
colare l'infom1azione e l'informazione stessa propriamente oggetto del servizio. 

li Cfr. ancora l.1 decisione della Cone di Giusrizia, 20 marzo 1985, B,-itish Telecom, cit. 
22 Tra l'altro, come rilevato da F. C-.RD.-.REI.LI e V. Zmm ZEN<:OVICH, Il diritto delle te

lecomumcaziom, Principi, nomiati~>a, giurfrpmdenza, 1997, 63, è proprio l'affermazione del 
principio di reti aperte ad aver fortemente incrinato il meccanismo eh<" garantiva la coim:i
denza tra gestore dell'infrastruttura ed erogatore dei servizi. 

13 Si veda altresì la fondamentaie Risoluzione dei Consiglio europeo del 30 giugno 1988 
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nali di telecomunicazione introdotta dalla Direttiva 88/301/CEE, con la 
quale gli Stati membri furono sollecitati sia a sopprimere i diritti speciali od 
esclusivi a favore di determinate imprese, sia a provvedere affinché tutti gli 
operatori economici potessero usufruire del diritto di importare, commer
cializzare, allacciare o installare i terminali e curarne la manutenzione. 

È con la Direttiva 90/388/CEE che viene invece toccata la materia dei 
servizi òi telecomunicazione cd. a valore aggiuntd\ imponendosi questa 
voìta agli Stati membri (art. 2) di provvedere sia all'abolizione dei diritti 
speciali od esclusivi per la fornitura dei servizi di telecomunicazione diversi 
dalla telefonia vocale, sia all'adozione di misure idonee a garantire ad ogni 
operatore economico il diritto di fornire tali senrizi. Secondo la stessa Di
rettiva, poi, l'eventuale subordinazione dell'esercizio di questo diritto ad 
una procedura di autorizzazione o alia preventiva dichiarazione all'autorità 
pubblica avrebbe dovuto rispondere a criteri oggettivi, trasparenti e non di
scriminatori, mentre eventuali dinieghi avrebbero dovuto essere debitamente 
motivati ed essere comunque suscettibili di ricorso. Nel caso, inoltre, che 
(e fino a che) diritti esclusi~i per l'installazione o la gestione di reti pubbli
che fossero stati mantenuti (art. 4), ciò avrebbe dovuto comportare l'ado
zione di criteri di massima trasparenza per l'accesso a tali reti. Agli opera
tori interessati veniva infine riconosciuto il diritto di ottenere circuiti affit
tati entro un termine ragionevole e senza subire restrizioni che non fossero 
quelle derivanti dalla stessa procedura autorizzatoria, tra cui quelle coinci
denti con le cd. esigenze fondamentali, identificate dalla stessa Direttiva 
90/388/CEE, con la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento 
della sua integrità, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, e ul
teriormente specificate, da parte della successiva Direttiva 96/19/CE, in vi
sta della tutela dell'ambiente e degìì obiettivi dì pianificazione urbanistica e 
territoriale, nonché dell'impiego effettivo dello spettro di frequenze e del
l'astensione da interferenze dannose tra sistemi telecomunicativì25• 

Proseguendo, quindi, in rapida rassegna, occorre ricordare come l'avvio 
deila liberalizzazione dei setYizi e delle apparecchiature per le comunica
zioni satellitari si sia dovuto alla Direttiva 94/46/CE (che ha inciso ancora 

concernente ìo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le tdeco
mumcaz10m. 

24 In merito alia Direttiva 90/388/CE, si veda l'ampio commento di E CARDARELLI e V. 
ZzNo ZENCOVICH, ll diritto deìle telrcom1mic.nioni., cit., 70 e ss .. 

25 Sembrn interessante notare come, sempre ai sensi della Direttiva, la orotezione dei dati 
può comprendere la tutela dei dati pe;sonaÙ, fa riservatezza dell•: inform,azioni trasmesse o 
memorizzate nonché la tutela della privacy. 
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sia sulla Direttiva 90/388/CEE, sìa sulla precedente 88/301/CEE), alla quale 
hanno fatto seguito la Direttiva 95/51/CE, che ha posto il quadro per ia li
beralizzazione dell'accesso alle infrastrutture televisive via cavo per la for
nitura dei servizi cd. a valore aggiunto, e 1a Direttiva 96/2/CE, concernente 
la liberalizzazione delle comunicazioni mobili e dell'interconnessione di
retta delle reti degli operatori mobili con reti fisse o reti mobili straniere. 

Finalmente, con ]a già citata Direttiva 96/19/CE (nota anche come Di
rettiva full competition, che ha ulteriormente modificato la Direttiva 
90/388/CEE, al fine della completa apertura dei mercati delle telecomuni
cazioni), il processo di liberalizzazione può ritenersi sostanzialmente com
piuto, venendo ad interessare sia l'installazione e l'utilizzo delle infrastrut
ture necessaria per la prestazione dei servizi e l'accesso alle infrastrutture 
alternative per la fornitura dei servizi stessi, sia fa stessa telefonia vocale e 
la realizzazione di nuove reti pubbliche di telecomunicazione 26• 

3. SEGUE: IN PARTICOLARE, I RIFLESSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA SUL 

"DOMINIO" NAZIONALE DI INTERNET 

Benché, a differenza di altri ordinamenti a noi vicini (esemplarmente 
Francia e Germania, per non citare gli Stati Uniti), l'Italia si sia avviata solo 
di recente sulia strada di un'organica e compiuta disciplina del settore delle 
telecomunicazioni, per quanto riguarda in particolare Internet, la recezione, 
disposta con il d lgs. 17 marzo 1995, n. 103, della sovra ricordata Direttiva 

26 Com'è noto, le Direttive qui citate sono sene emanate dalla Commissione, sulla base 
dell'autorizzazione prevista nell'art. 90, paragrafo 2, del 1rattato, laddove le Direttive cd. di 
armonizzazione sono state invece emanate dal Consiglio e/o dal Parlamento Europeo (sulla 
distinzione tra questi due tipi di direttive, epperò sul loro fine strategico assolutamente uni
tario, dr. ancora E CI\.RDARELLI e V. ZENO ZENCOVICH, Il diritto delle telecomunicazioni, 
cit .. , 62): tra le seconde, vanno menzionate la Direttiva 91/263/CEE. suile apparecchiature 
terminali di telecomunicazione, successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 
93/97/CEE e, soprattutto, le Direttive relative alla fornitura di reti aperte (Open Network 
Provision) 90/387/CEE, 92/44/CEE e 95/62/CE (particoìarmente interessante, quest'ultima, 
in quanto concernente ì'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta alla telefo
nia vocale). Ma il ruolo della Comrr..issione in questo setwre non potrebbe apprezzarsi pie
namente se non si ricordasse anche l'importante elaborazione riversata nei vari "libri verdi'° 
(cfr., esemplarmente quello s1.1He telecomunicazioni" del 1987, quello sulle conmnicazioni 
satellitari del 1990 e quello sulla liberalizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni 
e delle reti televisive ;,ia cavo del biennio 1994/1995). 
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90/388/CEE 27, aveva in qualche modo già posto l'intelaiatura di una disci
plina delle connessioni e degli accessL 

Infatti, nonostante tale disciplina non pervenisse mai a menzionare espres
samente la Rete, la sua applicabilità ad essa risultava indubitabile, avendo ii 
legislatore comunitario univocamente individuato (cfr. il punto 7 del Con
siderando), tra i servizi telecomunicativi soggetti a liberalizzazione, anche 
quelli elettivamente veicolabili tramite Internet, quali particolarmente l'ac
cesso a basi di dati, i servizi informatici a distanza, la posta elettronica e il 
trasferimento eléttronìco di dati per uso commerciale. Ma venendo, final
mente, a tale disciplina (e rilevato inoltre come, al sottostante adempimento 
comunitario, l'Italia fosse pervenuta, a parte la Grecia, per ultima), può in 
estrema sintesi ricordarsi come essa abbia introdotto un regime alquanto 
complicato in relazione alle modalità di fornitura e alla tipologia dei servizi 
offerti, con la previsione della necessità di una semplice dichiarazione op
pure di un'autorizzazione, allorché i servizi liberalizzati fossero fornici, ri
spettivamente, tramite la linea telefonica pubblica commutata o mediante 
collegamenti diretti con la stessa rete pubblica (art 3, 1 ° e 2° comma), non
ché ancora di un'autorizzazione per quanto riguarda l'offerta al pubbìico 
di servizi dati a commutazione di pacchetto o di circuito (art. 3, 3° comma). 

Si noti infatti come l'art. 6 del d.p.r. n. 318 dei 1997, 1° comma, dando 
attuazione alla Direttiva 96/19/CE, abbia ora stabilito che l'offerta al pub
blico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'in
staliazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, com
prese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, debba restare più sem
plicemente subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle con
dizioni e dei criteri elencati nell'allegato F del decreto stesso: condizioni 
che, tra l'altro, debbono risultare oggettivamente giustificate in relazione 
allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema 
meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali. 

Per quanto riguarda, poi, le condizioni e le procedure da seguire per la 
presentazione della dichiarazione o della domanda di autorizzazione, al
meno fino a quando, sulla base del predetto d.p.r. n. 318 del 1997 (art. 6, 
30° comma), non saranno dettate (dalla nuova Authority ex art. 22) nuove 
disposizioni relative a11e condizioni per l'esercizio dei servizi iiberalizzati, 
occorrerà ancora fare riferimento aHe disposizioni del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 103 e del decreto del Presidente della Repubblica 4 settem-

27 Sulla base della deiega recata dall'art. 54 Je!la legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 
146. 
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bre 1995, n. 420, mentre, per la determinazione dell'ammontare dei contri
buti da versarsi da parte dei richiedenti, sarà ancora necessario avere ri
guardo al decreto ministeriale del successivo 5 settembre28• 

Se, era lecito pertanto non aspettarsi una deregulation senza limiti, tra 
l'altro, nemmeno richiesta dalla normativa comunitaria, il complessivo si
stema appena delineato è parso però meritare il rilievo di un'eccessiva bu
rocratizzazione. E anche se il decreto di recezione risulta essere sfuggito 
alla tentazione (verosimilmente in quanto preventivamente censurata dal-
1' Autorità antitrust) di non omologare tra loro le situazioni del gestore della 
rete pubblica e di tutti gli altri soggetti, in ordine sia alla richiesta di auto
rizzazione, sia al versamento del corrispondente contributo, quando s'in
tendano offrire servizi di comunicazione liberalizzaci attraverso collega
menti diretti 29, esso ha tuttavia addossato agli interessaci adempimenti plu
rimi e oneri finanziari ritenuti, in qualche circostanza, non facilmente sop
portabili. Inoltre, anche il termine previsto perché potesse al limite formarsi 
il silenzio-assenso del Ministero sulle richieste di autorizzazione (novanta 
giorni, elevabili a centoventi) è parso eccessivo a fronte delle esigenze di ce
lerità imposte dalla competizione comunitaria 30, mentre, più in genei:-ale, è 
stata ritenuta censurabile la conservazione in capo all'Esecutivo dei poteri 
di regolazione che la Direttiva (art. 7) voleva attribuiti a quell'organismo 
indipendente che, come subito si dirà, solo successivamente è stato intro
dotto nel nostro ordinamento. 

Risultava tuttavia evidente anche la natura provvisoria e transitoria di 
un simile assetto, ancora per molti versi collegato al precedente quadro ge
nerale delle telecomunicazioni, originatosi nel nostro Paese col Codice po
stale del 1936 e perpetuatosi col Codice postale del 1973, nonché sostan
zialmente avallato anche dal Piano regolatore nazionale delle telecomuni
cazioni del 1990. Trasformazioni di grande rilievo dovrebbero ora infatti 
conseguire, anche per quanto riguarda le attività comunicative collegate al-

28 Sia alla richiesta di autorizzazione, sia al versamento dei contributi non sarebbero pe
raltro soggetti i BBS (Bulletin Boards System) amatoriali, Fidonet e simili, in quanto non 
commerciali (argomentandosi dalla necessità di allegare alla comunicazione o alla richiesta 
di autorizzazione il certificato di iscrizione alla Camera di commercio. 

29 Cfr. le osservazioni formulate in proposito dell'Autorità Garante della Concorrenza 
e del mercato il 16 marzo 1995. 

30 In ogni caso, come rilevano F. CARDARELU e V. ZENo ZENCOVICH, Il diritto delle te
lecomunicazioni, cit., 72, è stata la stessa Commissione, con propria comunicazione 
95/C275/02, ha richiamare l'attenzione sull'esigenza di un'attuazione della Direttiva impli
cante procedure amministrative meno gravose per gli operatori interessati. 
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l'accesso alla Rete, dal ridimensionamento del ruolo del gestore pubblico 
indotto, tra l'aitro, dalla messa a disposizione del mercato delle cd. reti al
ternative, dall'eliminazione di quaìsiasì impedimento all'interconnessione 
tra le diverse reti, e, in generale, dalla liberalizzazione completa delie infra
struttureH, a seguito sia dell'approvazione della riforma organica del set
tore con la legge 31 luglio 199ì, n. 24'>32, recante "Istituzione dell'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazionin e norme sui sistemi delle telecomuni-
cazioni e radiotelevisivo" 3\ sia dell'emanazione del ridetto d.p.r. n. 318 del 
1997, che ha finalmente provveduto a dare attuazione alle direttive comu
nitarie nel settore delle telecomunìcazioni 35• 

31 A quest'ultimo proposito, merita attenzione il Considerando 7° della Direttiva 96/19/CE, 
che avverte come la riserva ad un'imore5a, interessata anch'essa al. mercato dei servizi di te
lecomunicazione, del compito di fo~ire a tutti gli operatori del mercato anche la capacità 
trasmissiva occorrente equivarrebbe non solo a creare a suo favore condizioni di privilegio, 
ma a porre anche la naturale premessa di un possibile abuso di posizione dominante. 

32 A seguito della presentazione di due disegni di legge governativi, dedicati, rispettiva
mente alla disciplina del sistema delle telecomunicazioni e all'istiruzione àell' Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (rispettivamente, il d.d.!. 
n. 1021, Senato, XIII legisl., e il .d.d.l. n. J 138, Senato, XIII legisl.,), il secondo dei quali è 
all'origine dell'approvazione della legge di riforma, riguardante non solo la nuova Autho
rìty sulle telecomunicazioni ma anche -- con 1:vidente stralcio dal primo d,d.L e per quanto 
qui possa interessare - la disciplina delle reti e dei servizi di tdecomunicazìone. 

3i E il cui molo sembra certamente trascendere quello indicato dall'art. 1-bis della legge 
n. 474 del 1994 (di conversione dei d.l. n. 332 dello stesso anno), cui ha fatto seguito la legge 
n. 481 del 1995 (panicolannente, l'art. 2, 1° comma, che assai sintomaticamente precisa che 
all'Autorità in questione potranno essere attribuite competenze su *altri aspetti,. del sistema). 

34 Secondo l'an. 4 della legge n. 249 del 1997, l'installazione Gon in esclusiva di reti te
lecormmicative via cavo o a frequenze terrestri viene subordinata al rilascio della conces
sione per l'uso del suolo pubbìico e •comunque in modo non discriminatorio•, mentre l'e
sercizio dd!e reti e la fornitura di servL::ì sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione. 
Da notare al proposito che è venuta meno la previsione del coinvolgimento delle autorità 
locali per il rilascio delle concessioni per l'installazione di reti via cavo (sindaco, presidente 
dell'apposito consorzio per il territorio di più comuni, più regioni o più province, e sindaco 
per città metropolitane), spettando ora la competenza unicamente ail'Authority. Peraltro, 
anche la semplice cale previsione della concessione per l'uso del suolo era stata fatta oggetto 
di specifici rilievi da parte dell' Autorit~ armtrim che vi paventava un inevit.ibile conflitto di 
interessi nd caso le amministrazioni locali si proponessero di partecipare, direttamente od 
indirettamente, ad attività di impresa nel settore ddle infrastrutture (cfr. le osservazioni rese 
il 3 settembre 1996 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mc;-cato). Cen:o si e che 
si tratta, in ogni caso, di una vera e propria inversione rispetto alla tendenza ad assegnare 
agli emi locali un rnolo centrale nella ,:d. cablatura del territorio (dr. E. MENDUNI, L'Itaii.~ 
d.i cablare, in ii Mulino, 1995, blO e ss. 

3s Si tratta precisamente delle Direttive indicate nell'art. 1, 2° comma, de! d.i. 23 ottobre 
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4. SEGUE: GLI OPERATORI DI INTERNET E IL MERCft..TO DELLE TELECOMUNI

CAZIONI 

Le medesime considerazioni finora svolte giustificano ancora che, prima 
di affrontare le problematiche attinenti al regime giuridico delìe attività svol
gentesi in Rete (nelle quaiì, peraltro, a causa delia peculiare caratteristica 
della cd. interattività, possono risultare coinvolti attiva.mente e direttamente 
anche gli utenti), si presti qualche attenzione agli operatori della telecomu-
nicazioni più da vicino interessati al fenomeno della connettività. 

Si tratta, infatti, deì soggetti operanti nei campi delle infrastrutture di 
rete, dei servizi telematici nonché dei prodotti hardware ( terminali) e soft-ware 
(programmi, particoiarrnente browser36 occorrenti per la cd. navigazione). 
Per vero, la problematica concernente quest'ultima categoria di operatori 
fuoriesce dalla prospettiva telecomunicativa per rientrare in quella propria
mente informatica37, mentre strettamente coinvolti risultano le due catego
rie restanti, ossia i gestori delle infrastrutture di rete e i fornitori dei servizi 
telematici, intesi qui in senso assai specifico, vale a dire i fornitori di accesso 
( cd. providers ), laddove, ancora ad un'altra diversa prospettiva attiene la 
configurazione giuridica dei fornitori di altri diversi servizi tramite la Rete, 
con ì quali gli stessi providers potrebbero però coincidere in quanto eroga
tori di servizi complementari a quello della pura connettività38• 

1996, n. 545, conv. con modif. nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, vale a dire, le già rnen
zìonate Direttive 95/51/CE, 95/62/CE e la 96/19/CE. 

3~ Un browser è notoriamente un programma {anche detto "navigatore") che permette 
di visualizzare quasi tutti i vari "oggetti" (ipertesti, testi, immagini, animazioni, suoni) rin
venibili all'interno del World Wide Web, che peraltro, come si vedrà in seguito, rappresenta 
uno soltanto, se pur attualmente tra i più importanti, degli aspetti delìa Rete. In particolare, 
tale programma permette il collegamento ad un dato "indirizzo", detto URL, dal quale il 
browser è in grado di ricaYare il nome e la posizione dell'elaboratore nel quale è posto l'og
getto, il nome del file the ìo contiene e fa sua posizione sulìa memoria di massa deli'elabo
ratore stesso, nonché tutte le altre informazioni occorrenti per ìl collegamento 

37 Con l'avvertenza tuttavfa che, anche attraverso ìa Rete, possono avere luogo, non di
versamente che per altri prodotti, la commercializzazione sia deiì'hardware che dei software: 
questo ultimo, anzi si presta elettivamente alla circoiazione - gratuita o a pagamento - sulla 
Rete, presentando nel contempo profili particolarmente delicati per quanto riguarda la tu
tda del diritto d'autore 

l¼ Ai fornitori di servizi non può essere dedicata in questa sede particolare attenzione, 
non rinunciandosi nmavia a rilevare come gli stessi, in am:s;;. di una disciplina ,.ìnternet• 
ciana» ad hoc, magari am:he soltanto in via di autoregoiamemazione, siano già destinatari 
della normativa sui servizi telematici nazionaii di çui si farà cenno nel paragrafo seguente, 
mentre, più 1n generale, debbono considerarsi senz'altro assoggettati alla normativa nazio
nale e comunitaria relativa ai settori di competenza e comunque alla disciplina di tutela dei 
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Per quanto riguarda, dunque, le infrastrutture di rete e ìn attesa che gli 
scenarì attuali siano modificati, non solo per quanto si diceva in precedenza 
in ordine alia completa liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di 
telefonia vocale, ma anche per la privatizzazione dell'attuale concessiona
ria unica STET-Telecom39, è a quest'ultima, che occorre per qualche tempo 
ancora fare riferimento per l'identificazione del gestore (unico) della rete. 
In particolare, soprattutto con la crescita di una vera e propria domanda di 
accesso commercialé 0, si sono sviluppati i servizi lnterbusiness, società del 
gruppo Telecom che vende, o meglio affitta, collegamenti di rete di vario 
tipo, dai semplici ISDN alle vere e proprie dorsali (backbones}41• A loro 
volta, quasi tutti i providers italiani hanno acquistato l'accesso alla rete da 
lnterbusiness4 2, che assicura loro la connessione ad Internet. 

In questo quadro, non può farsi a meno di notare come la remunera
zione del gestore pubblico si realizzi, una prima volta, attraverso il paga
mento del servizio da parte del provider, che ovviamente tenderà a ripar
tire il relativo onere tra i propri abbonati, e, una seconda volta, attraverso 
il pagamento del canone telefonico nella misura in cui gli abbonati al te
lefono utilizzino le linee per collegarsi al server del loro provider. Ma la de
licatezza del ruolo del tradizionale gestore pubblico in questa nuova forma 
di comunicazione rappresentata da Internet non ha mancato di manifestarsi 
anche per altri aspetti attinenti alla tariffazione del servizio, per cui, esem
plarmente, è in atto da tempo una campagna per l'abolizione della cd. TUT 
(tariffa urbana a tempo), mentre un abbattimento delle tariffe potrebbe an-

co_nsun:a~ori e delìc operazioni commerciali non svolgentesi presso i locali dì chi offre i beni 
o 1 serv1z1. 

;•i Purché ovviamente non risulti giustificata la preoccupazione, espressa anche da A. 
CERRI, Telecomunicazioni e diritti fondamenta[~ cit., 804·, che, attraverso ta!e operazione, 
ad una posizione dominante pubblica , se ne sostituisca una, altrettanto criticabile, priv;ita. 

' 0 Occorre in proposito ricordare che, anche in Italia, come in mohi altri paesi, ia rete 
Internet è nata allo scopo di mettere in comunicazione la comunità scientifica. Ciò soiega 
perché ì'ente che ha avu~ il controllo rotale della Rete fino a pochissimi anni fa è il già ~en
zionato GARR, che ha provveduto a collegare tutte le principali Università italiane, così 
come i centri di ricerca pubblici. 

41 Si chiamano badebones all'interno di una rete i tratti di linea con la più alta velocità, 
mentre il loro insieme costituisce una sorta di "spina dorsale" destinau a sorreggere la mag
gior pane del traffico {eia cui il nome}. 

41 Risulta, infatti, soltanto un altro concorrente ( Unisoura ). Sfortunatamente, questi for
nitori di rete hanno curato la velocità dei collegamenti verso l'estero, e in panicolare glì Stati 
Uniti, ma si sono "dimenticati" di qudli interni verso la rete GARR: questo è il motivo per 
cui i collegamenti tra utenti commerciali e siti accademici, o viceversa, sono lemis5imi an
che se a breYe distanza. 
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che derivare da una maggiore razionalizzazione delle aree tariffarie (in modo 
da consentire comunque l'accesso al costo di una telefona urbana). Ulte
riori motivi di riflessione ha poi offerto ìa vicenda dell'introduzione, sep
pure in via sperimentale, di pacchetti tariffari per l'utenza diversa da quella 
d'affari e per le scuole nell'accesso ad Internetu. Una simile agevolazione 
avrebbe dovuto essere goduta su richiesta degli interessati corredata dalla 
copia del contratto stipulato con un fornitore di accesso alla Rete: ma pro
prio questa specifica clausola ha sollevato la protesta delle maggiori asso
ciazioni di providers, tale da indurre il Ministero a promettere, e quindi a 
decretare, la sospensione temporanea delle agevolazioni, motivando in base 
alla necessità della verifica degli aspetti tecnici e alla possibilità di amplia
mento delle agevolazioni tariffarie, laddove la questione di fondo è parsa 
consistere piuttosto nella "rendita di posizione" che sarebbe derivata a Te
lecom proprio dal suo duplice ruolo di gestore delle infrastrutture di rete e 
di provider, nel momento stesso in cui nella prima veste si vedeva destina
taria delle informazioni sulla consistenza dell'utenza Internet dei providers 
concorrenti ricavabili dalla documentazione allegate alle domande di age
volazione«. 

Questa ambivalenza del gestore unico è stata ancora ali' origine della vi
cenda che ha visto impegnata l'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, chiamata a decidere sulla correttezza, a fronte della disciplina sulla 
concorrenza, deìl'operazione di acquisizione da parte di Telecom Italia di 
Video On Line, soggetto svolgente in forma d'impresa l'attività di forni
tura d'accesso ad Internet e ritenuto il principale fornitore all'utenza resi
denziale. Nella specie si imputava a Telecom di indurre una grave distor
sione della concorrenza nel mercato, in quanto fornitrice esclusiva delle li
nee affittate nella sua qualità di gestore della rete pubbiica e, nel contempo, 
fomitrice di servizi di telecomunicazione in concorrenza con gli altri ope
ratori, che avrebbero avuto pertanto ragione di temere l'estromissione dal 

43 Con decreto del 28 febbraio 1997, il Ministro delle Poste, in accoglimento degli au
spici e delle sollecitazioni pervenute da più parti, aveva infatti riconosciuto l'utilità dell'in
troduzione di tariffe promozionali che sarebbero entrate in vigore a far data dal 1 ° maggio 
1997. 

H Peraìtro, un comunic,,to del medesimo Ministero, emesso il 29 ottobre 1997, ha avuto 
come oggetto l'intendimento di procedere nuovamente ad una riduzione ( urw sconto dd 
50%) delle tariffe telefoniche per l'accesso ad Internet a partire da! 1 ° gennaio 1998, men
tre sarebbe aìlo studio la riduzione del numero dei settori telefonici con conseguente am
piiamento delia loro estensione territoriale ed incremento degli utenti Internet serviti da pro
viders ìn base a tariffe urbane. 
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mercato nel caso che lnterbusiness avesse praticato prezzi di favore alla con
sociata Video On Line. La decisione dell'Autorità, adottata il 20 giugno 
1996, ha però di fatto aperto Ìa strada all'operazione sovra descritta, pur 
presentando un carattere interlocutorio: la non opposizione all'acquisizione 
di Video On Line è stata, infatti, motivata non tanto ritenendo insussistenti 
le perplessità evidenziate, quanto invece stimando, da un lato, adeguate le 
contromisure promesse da Telecom, intese a riequilibrare la posizione pre
ferenziale assunta sul mercato e, dall'altro, riservandosi di riavviare l'istrut
toria in caso di mancata piena osservanza degli impegni connessi con quelle 
contromisure. La decisione, fortemente criticata perché ritenuta troppo fa
vorevole a Telecom, è parsa in realtà rinvenire la sua sostanziale motiva
zione nella preannunciata liberalizzazione delle infrastrutture di rete per ef
fetto della già menzionata Direttiva 96/19/CE 45• 

5. IL REGIME GIURIDICO D! INTERNET E LA DISCIPLINA DEI SERVIZI TELE-

1VLAT1Cl NAZIONALI 

Quanto finora osservato ha riguardato evidentemente il quadro generale 
e imprescindibile nel quale si colloca il fenomeno lntemei: è ovvio infatti 
che la problematica dell'accesso e dell'utilizzo delle reti condizioni ogni al-
tra questione relativa alla circoiazione deiì'infonnazione sui mezzi teleco
municativi. Ma una volta impostata, se non risolta, tale problematica, oc-
corre interrogarsi sul regime giuridico di ciò che, attraverso le reti, viene 
veicolato, non potendosi, peraltro, dubitare della riievanza di tale fenomeno, 
sia nei suoi aspetti Ìmemi, sia in quelli internazionali, per l'ordinamento 
dello Stato. 

D'altro canto, a causa della peculiare prospettiva in cui si colloca il fe
nomeno considerato, solo un marginale aiuto può essere offerto all'analisi 
dall'esperienza totalmente "interna" imperniata sui servizi telernatici au
dz:otex e videotex. In ordine a questi servizi, si è rivelata infatti del tutto 
agevole - anche qui a seguito della già citata recezione della Direttiva 
90/388/CEE - l'adozione di una disciplina relativa al contenuto e alle mo-
dalità di fornitura e fruizione di info;mazioni o prestazioni, fissandosi in 
particolare, le norme di comportamento di ciasc~no dei soggetti interes
sati (gestore della rete, gestore del c:emro servizi, fornitore di informazioni 

~s L'attuazione di questa Direttiva dovrebbe infatti, tra l'altro, consentire ai protJi~rs di 
connettersi con reti diverse da quelle dei soggetto attualmente monopolista. 
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o prestazioni e utente )46• Tale disciplina risulta fissata nelle sue linee gene
rali (ma, per vero, anche estremamente generiche), dall'art. 15 del d.p.r. n. 
420 del 1995, che fa divieto di fornire, tramite la rete pubblica di teleco
municazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all' or
dine pubblico ed al buon .costume. Ma, mentre quest'ultimo limite rin
viene, per così dire, la sua patente di legittimità nello stesso dettato costi
tuzionale, assai più equivoco risulta notoriamente il limite dell'ordine pub
blico, e addirittura inutile potrebbe essere considerato quello delle "norme 
cogenti". 

Pare comunque evidente la sostanziale impraticabilità di tali previsioni, 
quand'anche, superando l'argomento topografico, le si volessero ritenere 
applicabili anche alla particolare strutturazione di Internet, quale feno
meno di portata mondiale, così come incontestabilmente destinata ai soli 
servizi telematici "nazionali" risulta la disciplina recata dal d.m. 13 luglio 
1995, n. 385, sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e video
tex, che definisce analiticamente gli obblighi e i limiti dei fornitori di ser
vizi sulla rete pubblica di telecomunicazione, andandosi dalla tutela della 
veridicità delle informazioni e delle prestazioni offerte (art. 3) al divieto 
di informazioni e prestazioni lesive di determinati valori diffusi nel corpo 
sociale o di rilevanza costituzionale ( art. 4 ), dalla tutela della riservatezza 
(art. 5) alla protezione dei minori {art. 6), fino ad una regolamentazione 
dei messaggi di presentazione, delle varie forme di puhblicità e della di
sciplina del collocamento (artt. 7 e ss.). Una disciplina, questa, da ultimo 
replicata, per quanto riguarda il divieto dei servizi audiotex a carattere ero
tico, pornografico od osceno, dall'art. 22, 26° comma, della legge 23 di
cembre 1996, n. 650 (di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545), che 
ha altresì provveduto ad estendere il medesimo divieto ai servizi di ana
loga natura di carattere internazionale, a vietarne la promozione pubbli
citaria sulle emittenti radiotelevisive e, finalmente. a demandare ad un 
nuovo regolamento ministeriale la ridisciplina dell'accesso ai servizi tele
matici in questione. 

•6 Cfr. R. SPECIALE, Sulla configurazione giuridica dei servizi telematici Appunti e pro
blemi, in Diritto inform., 1988, 359; in argomento, cfr. anche F. CARDARELLI, Profzli di di
ritto delle tecnologie dell'informazione, Camerino, 1992, 11 O e ss .• Invece, sulla diversa na
tura, non telematica, ma televisiva del servizio Teletext (televideo), cfr. A. CoNTALDO, Aspetti 
dell'evoluzione giuridica del Teletext: dal monopolio pubblico (con il Televideo) alla libera
lizzazione, wi, 1994, 813. 
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6, SEGUE: IL "CYBERSPAZIO" E L'IMPEGNO DEI GIURISTI 

Ma, mentre, dell'accennata disciplina, si sono registrate valutazioni soio 
di merito, criticandosene al più l'eccessivo scrupolo pedagogico 47, la situa
zione appare assai più contrastata per quanto riguarda Internet, potendosi 
essa forse bene riassumere in un articolo, a firma di uno degli esponenti più 
in vista tra quanti si oppongono a forme di regolamentazione delia Rete, 
che reca significativamente il titolo: «Ma c'è anche chi risponde: libere reti 
in libero cyberspazio» 48• 

La formula, se pur concettualmente impropria,.9, risulta però ugualmente 
efficace in virtù della reminiscenza storica che la sostiene, nel senso, cioè, 
di suggerire (ed anzi di presupporre) l'esistenza di due diverse realtà in po
tenziale contrapposizione dialettica tra loro, delle quali si auspica una com
posizione secondo il paradigma cavouriano del «separatismo» tra Stato e 
Chiesa, vale a dire del «nessun rapporto» di reciproca dipendenza o con
dizionamento30. 

Trasferita, nel nostro campo d'interesse, questa problematica dovrebbe 
più in particolare leggersi come proposta di un regime di massima libertà 
della Rete guarentigiata soltanto dai comportamenti virtuosi dei suoi fre
quentatori 

Tuttavia, anche questo auspicato regime di assoluta ~laicità)> dell'ordi
namento statale (come, del resto, quello propugnato dal liberalismo cias
sìco), non potrebbe essere il portato naturale o automatico dì comporta
menti collettivi e individuali ispirati al principio del laissez faire, esigendo 
piuttosto, non meno di altre sceite, un positivo impegno proprio per la sua 
garanzia e tutela. In altri termini, anche un tale quadro minimalista richie
derebbe che fossero comunque adottate misure atte a contrastare ogni ten
tativo di affievolimento di quella libertà che, secondo un comune convin
cimento, caratterizzerebbe e differenzierebbe, anche sul piano dei conte
nuti, Internet da tutte le altre forme di diffusione e di c1-colazione delle 
informazioni e delle idee finora conosciute. 

47 Per un commento, cfr. V. fROSINI, Tante regole, troppe fonti, ci vHole un codice mon
diak, in Teléma, primavera 1997, 72 e ss. 

•8 Cfr. S. SANSAVINI, Ma c'è anche chi risponde: libere reti in libero cyberspazio, in Tdéma, 
inverno 1996/97, 83. 

49 Dai momento che, anche a non voler ritenere che .:retÌ> e cd. ••cyberspazio» indivi
duino una stessa realtà fenomenica, sono, come si è ampiamente veduto, ìe infrastl'Utture di 
rete a supponare il cd. cyberspazio e non il contrario. 

5° Cfr. E FrnoccmARo, in G. AMATO e A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, 1994, 
944. 
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Ma, in realtà, come si vedrà nel prosieguo, le ragioni proprie dell' ordi
namento, le quali giustificano e, per molti versi, impongono che ci s'inte
ressi alla peculiare fenomenologia a cui la Rete dà luogo, vanno certamente 
al di là della semplice, se pur essenziale e pregiudiziale, garanzia della frui
bilità del cd. cyberspazio, dato che, richiamando ancora un volta lo slogan 
iniziale, non v'è dubbio che qui non vi sia qui alcuna dimensione sogget
tiva od oggettiva in posizione di alterità rispetto all'ordinamento dello Stato, 
e tantomeno alcun ordo spiritualis (o sarebbe il caso di dire: virtualis?) dal 
quale occorra ritrarsi, bensì ordinari subditi legum che pongono in essere 
comportamenti a vario titolo rilevanti per l'ordinamento generale (partico
larmente quando si verta in tema di comportamenti delittuosi rispetto ai 
quali anche la più rigorosa netiquette non potrebbe che mostrare la corda 51). 

Questa precisazione, che potrebbe anche apparire sconcertante dopo le 
argomentazioni svolte in precedenza sia sul ruolo delle telecomunicazioni 
per il fenomeno che ci occupa, sia sull'interesse mostrato dall'ordinamento 
per la telematica nazionale, è nondimeno apparsa necessaria a fronte di ta
lune prese di posizione, anche da parte di giuristi, tendenti, in ultima ana
lisi, a ·mettere in dubbio la stessa sussumibilità della Rete nella categoria dei 
"media" e/o in quella dei servizi telematici (sussumibilità non oscurata dalle 
pur notevoli e indiscutibili peculiarità che il fenomeno presenta) 52• 

51 Con il termine netiquette (evidentemente frutto dell'unione delle parole net ed eti
quette) ci si riferisce comunemente al cd. galateo della Rete. Fra l'altro, come osserva S. BA
RIAITI, Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto 
d'autore, relazione al Convegno di Pavia del 4/5 ottobre 1996, in AI DA, 1996, 65, se pare 
innegabile che la netiquette goda di un livello piuttosto elevato di ottemperanza, non vi sa
rebbero elementi atti a dimostrare la convinzione degli utenti quanto all'obbligatorietà di 
tali regole, ossia a fondare l'opinio iuris idonea a trasformare l'uso in consuetudine e, quindi, 
in nor:ma vincolante. 

52 Sul punto, mentre si rinvia anche a P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime giuri
dico di Internet, in Dir. informaz., 19%, 836, ci si limita ad accennare a quelle che paiono, 
per diffuso consenso, le tre soluzioni astrattamente prospettabili. con l'avvertenza tuttavia 
che non si tratta di soluzioni che si escludono reciprocamente, laddove anzi un certo grado 
d'integrazione sembrerebbe poter, da un lato, far fronte alla possibile inadeguatezza di cia
scuna soluzione considerata solo per se stessa, e, dall'altro lato, contribuire alla maggiore 
accettabilità di quelle meno gradite. Ora, la prima soluzione non è propriamente una solu
zione ed è quella che, in via di principio, rifiuta ogni regolamentazione che non sia quella 
del galateo della rete o della cd. netiquette: essa è però all'evidenza insufficiente a far fronte 
a fattispecie di rilevanza penale, oltreché inaccettabile sul piano della teoria generale per 
chiunque creda alla pervasività del fenomeno giuridico o quantomeno sia d'accordo con La
cordaire che rilevava come nel rapport0 tra deboli e forti, è la libertà che opprime ed è in
vece la legge a garantire la libertà. A questa posizione, per così dire '"-anarchica" in quanto 
non riconosce alcuna signoria giuridica sulla Rete, se ne affianca un'altra per così dire au-
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Risulta, all'opposto, che già qualche Stato abbia provveduto ad intro
durre una disciplina ad hoc del fenomeno ..:Ìnternettiano», proprio nel con
testo della disciplina delle teiecomunicazìoni 53, cui hanno fatto addirittura 
seguito prese di posizìone giurisprudenziaìi di notevole spessore, nelle quali 
non pare senza significato che siano stati ch1amati in causa, tra i primi, prin
cipi ordinamentaìi fondamentali. I:ineluttabile intreccio tra Internet e di
sciplina giuridica al livello costituzionale sembrerebbe infatti ormai del tutto 
acquisito in una realtà che si fa ogni giorno più complessa, e che conse
guentemente impone che, anche da noi, la discussione, peraltro già pronta
mente avviata 54, venga proseguita coì massimo impegno e senza esitazioni 
di sorta. 

7. L'EMBRICAZIONE TRA INTERNET El PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATE

RIA DI COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE DEL PENSIERO 

Proprio l'esperienza straniera (Stati Uniti e Francia, in particolare) ha 
messo ìn luce come Internet, attenendo alla dimensione informativa, sia in 
grado di mettere in tensione essenziali problematiche tipiche degli ordina-

tonomistica che mette in primo piano la volontà degli utilizzatori come fonte di autorego·· 
lamentazione dei comportamenti tenuti in Rete. Questa soluzione pur 5e non si palesa re·· 
frattaria alle regole, rivela anch'essa i suoi limiti, se considerata isolatamenre, in quanto, sul 
piano fattuale, tende a coincidere con la prim:1 soluzione, non essendo in grado di farsi va
lere in misura compiuta senza una strumentazione autoritativa di appoggio. La terza solu
zione di stampo più tradizionale non intende invece prescindere dalla presenza di un po
tere regolatore dei vari enti statali e sovrastatali: è questa la strada percorsa negli Stati Unici 
con il Decency Act del 1995, è questa ancora la strada percorsa dalla Francia con la legge di 
riforma delle telecomunicazioni del 1996, mentr,; un intervento a livello comunitario viene 
prefigurato dalla comunicazione della Commissione dell'ottobre 1996 concernente i conte
nuti ilìeg .. li e pregiudizievoli circolanti in Jntemet. Certo anche questa terza posizione non 
sembra andare immune da critiche: potrebbe infatti obiettarsi che, d,1. un lato, per quanto 
riguarda gli interventi degli Stati, non c'è nessuna garanzia che il navigatore dei cybersp,,zìo 
non si veda contemporaneamente assoggettato alla normativa, sovente contraddittoria, dì 
una pìm·aìità di ordinamenti sovrani, e, dai!'altro lato, per quanto riguarda le normative in
ternazionali, è assai improbabile che vi sìa la buona volontà di tutti gli ordinamenti di ade
rirvi, e d11! comunque in tali normative possano davvero riflettersi prim:ipi e regole univer
salmente accettati. Tuttavia, tali obiezioni non p::egiudicano che, almeno all'interno di un 
singolo ordinamento, il fenomeno Internet riceva una qualche forma di regolamentazione 
o che allo m:s~o lìvdlo comunitario si realizzi una disciplina omogenea dello stesso feno
meno. 

s, Cfr. la nota precedente. 
54 Cfr. anche P. CosTANZO, Aspetti e't>OlHtivi del regime, cit., 832. 
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menti democraticamente caratterizzati, nel cui quadro è possibile subito 
comprendere come la regola non possa che risultare la libertà della Rete e 
solo come eccezione l'eventuale limitazione al suo utilizzo 55• 

Una tale proposizione risulta poi particolarmente vera per la nostra Co
stituzione, la quale anzi rinviene in Internet modalità applicative nuove e 
straordinarie. 

Infatti, già la definizione che ne viene comunemente proposta, vale a dire 
di una connessione a livello mondiale tra reti locali e regionali al fine di 
consentire la circolazione dei dati immessi attraverso la strumentazione 
informatica consente, insieme alla conoscenza delle sue reali dinamiche, di 
cogliere con sicurezza le caratteristiche essenziali del fenomeno, ovverosia 
(in positivo) la sua natura di mezzo comunicativo e (in negativo) le diffe
renze con altri mezzi di comunicazione ai quali una certa comunanza di 
strumentazione potrebbe avvicinarlo. 

In questo senso, si rileva infatti particolarmente che, pur essendo mate
rialmente sempre un monitor il dirimpettaio dell'utente, Internet non sa
rebbe in nulla assimilabile alla televisione, dato che, se quest'ultima rap
presenta un modello comunicativo accentrato (se non tendenzialmente au
toritario) e unidirezionale, la Rete sembrerebbe fatta apposta per stimolare 
le fantasie di una democrazia (anzi di un'anarchia) universale e policen
trica56. Né, d'altro canto, nonostante il fatto che i dati corrano (ancora oggi, 
come già veduto, prevalentemente) sulle linee telefoniche, sembrerebbe po
ter reggere il paragone col telefono, sottolineandosi còme si sia invece in 
presenza di un fenomeno (almeno geneticamente) del tutto opposto, visto 
che, mentre il processo di costruzione delle reti di comunicazione telefo
nica si è sempre originato dall'alto verso il basso ( con il gestore che si pro
curava i suoi abbonati), per Internet è stata (e continua ad essere) l'adesione 
spontanea degli utenti ad incrementare la connettività della Rete stessa57• 

Ma, pur dovendosi dare il necessario rilievo a simili peculiarità della Rete, 
ciò che ai nostri fini soprattutto rileva è che si sia comunque in presenza di 

55 Analogamente, deve, del resto, osservarsi sul piano internazionale, dove non pochi atti 
e non dei meno importanti hanno, per così dire, previsto e preconizzato ante litteram la li
bera circolazione transfrontaliera delle informazioni: esemplarmente l'art. 19 della Dichia
razione dei diritti dell'O.N.U. del 1948, l'art. 19 del Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici,, adottato a New York nel 1966, l'Atto finale della Conferenza di Helsinki del 
1975 e l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali firmata a Roma nel 1950. 

56 Cfr. A. BERRE'ITI e V. 2AMBARDINO, Avviso ai naviganti, cit., 6. 
57 Cfr. F. CARLINI, Internet, Pinocchio e il gendarme, Roma, 1996, 81. 
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uno strumento di comunicazìone intersoggettiva. È, questa, una constata
zione semplice, eppure estremamente importante perché idonea ad orien
tare decisivamente il discorso allorché ci si vogiia inoltrare nella prospet
tiva costituzionalistica, anche se corre l'obbligo di precisare come il riferi
mento allo strumento di comunicazione, presupponga però una nozione di 
comunicazione assai lata, comprensiva di qualsiasi modalità di «trasferi
mento>> fuori dal suo soggetto del pensiero individuale e senza che, d'altro 
canto, possano in via di principio farsi differenze tra la comunicazione di 
opinioni razionali, di sentimenti, di meri dati o d'informazioni. 

Com'è ampiamente noto, tuttavia, la nostra Costituzione presta partico
lare attenzione alla volontà del soggetto di limitare o meno la conoscibilità 
dei propri messaggi, distinguendo tra manifestazione del pensiero di tipo dif
fuso e manifestazione del pensiero a destinatari predeterminati58, ponendo, 
corrispondentemente, in essere due diversi regimi di garanzia59• A tale di
stinzione fanno .riscontro (sì potrebbe dire, esemplarmente) talune delle prin
cipali applicazioni della Reté?: da un lato, infatti, la creazione di un sito Web61, 

5~ Cfr. P. CARETII e U. DE SIERVO, lstittizionì di diritto pubblico, 3• ed., Torino, 1996, 
601. Per altro verso, come sottolinea L. PALADIN, Diritto costituzionale, 2• ed., Padova, 1995, 
610, se la stretta affinità tra le due situazioni soggettive ha indotto talora la dottrina a con
figurare la libertà di comunicazione come una sottospecie ddla libertà di manifestazione del 
pensiero, per la prima libertà sarebbe predominante piuttosto il nesso con la libertà perso
nale. 

"" È nostra opinione comunque che anche i'intromissione nella corrispondenza aitrui (e 
quindi in ogni altra forma di comunicazione interpersonale) ridonderebbe in un attentato 
alla più generale libertà di pensiero, dato che siffatta libertà risulterebbe menomata sul piano 
sostanziale dalla possibilitl, anche solo teorica, che qualcuno, magari non panicolarmente 
gradito, venga a conoscenza delle opinioni espresse in forma epistolare 

,o Qualche cenno in proposito, può vedersi, se si vuole, in P. COSTANZO, Aspetti pro
blernatici del regime gùispubblicistico d1 fntemet, in Problemi irform., 1996, 183 e ss. 

61 Com'è noto, realizzato originariamente presso il Centro europeo di ricerche nucleari 
(CERN) di Ginevra, il World Wide \Veb (ragnateia mondiale) è il nome (abbreviato in WWW 
o W3), con cui viene designato l'insieme di cd «iperoggetti,. (o hypennedia, che contengono 
al proprio interno anche collegamenti - links -· verso altri «iperoggetti•) che costiruisce at
tualmente l'aspetto più visibile di Internet, am:he se non l'unico. Come si comprende, men
tre Internet è semplicemente un'immensa rete di reti e di elaboratori, ossi.a un insieme dì 
realtà fisiche, il World Wide Web è invece un insieme di oggetti virtuali, o megiio un insieme 
di ìnform;izioni variamente codificate. Il \Yleb si avvale a questo fine di un linguaggio spe
ciale denominato HTk!L (Hyper Text 1ì-ansport Protocol) , nonché di altri linguaggi più 
aperti alle applicazioni multimediali come j,w.i e 'w'RM L (Virt11al Reality l.fodeling lan
guage), Destinato verosimilmente a divenire l'interfaccia unica per tutti i servizi della Rete, 
il Web si presta particolarmente a veicolare le informazioni e i messaggi, compresi quelli a 
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la partecipazione a Newsgmups62 o l'apertura o l'inserimento in un canale me
diante l'Internet Relay Chat3, in quanto accessibili alla sola condizione che 
si disponga delle apparecchiature e dei programmi adatti, sottintendono evi
dentemente l'intenzione di dare un'indiscriminata diffusione al proprio pen
siero, mentre, dall'altro lato, la digitazione di un messaggio di e-mai/Y', l'uti
lizzo di Internet per conversazioni telefoniche o per videoconferenze pre·
suppongono, non diversamente dai tradizionali strumenti comunicativi, 1a vo
lontà di rapportarsi in modo biunivoco ed esclusivo con i soli destinatari del 
messaggia65• 

carattere commerciale in relazione ai quali è anzi prevedibile (insieme alle transazioni elet
troniche) i! suo maggior sviluppo. 

62 I Newsgroups raccolgono le informazioni e le opinioni che si formano a livello col
lettivo intorno ad un qualsiasi argomento: a questo fine gli interessati possono iscriversi ad 
un gruppo e scambiare con gli altri iscritti messaggi, che risulteranno allocatì su un server 
ospitante, sovente sotto la direzione di un soggetto moderatore. Senza entrare qui in ulte
riori dettagli tecnici, dovrebbe già così risultare evidente la valenza giuridica di tale feno
meno sono il profilo della libertà dì manifestazione del pensiero. 

'' 3 I:Intemet Relay Chat consente agli utenti di dialogare direttamente tra loro. Il dia
logo, anche se realìz.zato in forma scritta mediante speciali programmi che fanno apparire i 
messaggi in apposite lavagne sullo sche11uo del computer, non differisce sostanzialmente da 
quello che potrebbe avvenire tra pìù persone riunite fisicamente o altrimenti coi!egate, se 
non per la possibilità degli interiocutmi di nascondere, all'occorrenza, la propria identità 
dietro degli pseudonimi (nicknames): ciò che, insieme, alla naturale volatilità del messaggio, 
comporta le difficoltà maggiori in caso di persecuzione di reati commessi nell'ambito di que
sta forma di manifestazione del pensiero. 

M Con la funzione di e-mail o posta elenronìca, è possibile corrispondere, grazie ad ap
positi programmi, con chiunque nel mondo possieda una casella individuata appunto da un 
indirizzo di posta elettronica. Attraverso poi Ìe cd. liste di diffusione, è possibile l'invio si
multaneo dello stesso messaggio ad una pluralità di destinatari. Tuttavia pare evidente che, 
in questo secondo caso, soprntumo se l'iscrizione alle liste è sufficientemente aperta, non 
possa valere l'assimilazione alla comune corrispondenza o ad altre forme comunicative in
terpersonali e, quindi, la garanzia di segretezza propria di queste. 

63 Le applicazioni fin qui menzionate non esauriscono, com'è noto, le funzioni attiva
bili su I ntemet, ma costituiscono solo quelle principali e maggiormente conosciute, cui vanno 
aggiunte almeno quelle di FTP (File Transfer Protocol; è un protocollo di comunicazione 
studiato per il trasferimento in copia di files tra due elaboratori collegati alla Rete. A que
sto fine, l'FTP permette - se muniti, e in quanto occorra, di un'apposita autorizzazione -
di esplorare le directory di un elaboratore remoto, come fosse il proprio, di copiare i files 
ivì residenti o di caricarvene di nuovi) e TELNET (col quale ci si collega ad un elaboratore 
remoto, utilizzando il proprio elaboratore alfa stregua di un terminale del primo elabora
tore e svoigendo - anche qui se muniti, e in quanto occorra, di un'apposita autorizzazione -
le normali operazìoni idonee ad eseguire programmi, utilizzare la posta elettronica, tratta.re 
fiks, etc.). 
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8. LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE "'lNTERNElTIANA» 

Ma conviene esaminare, se pur rapidamente, alcune di queste specifiche 
situazioni. 

Nei riguardi, dunque, della posta elettronica, ma anche per altre appli
cazioni che, nell'aspettativa dell'utente, comportano un regime d'intimità 
della comunicazione (mi riferisco, ad es., a talune applicazioni interne al-
1'1 ntemet Relay Ch,it che consentono di conversare e scambiare altri dati 
solo con interlocutori determìnati 66, non dovrebbero esserci dubbi circa l'o
peratività delle garanzie indicate dall'art. 15 della Costituzione per tutti gli 
aspetti deì messaggio ( ciò che non è qui senza particolare rilievo soprat
tutto a motivo della potenzialità multimediale del messaggio, che potrebbe 
comportare l'invio di testi corredati da fil.es di programmi, di immagini, di 
suoni e di filmaci). 

Nulla quaestìo, inoltre, che la garanzia costituzionale debba estendersi 
(non diversamente da quanto avviene per il servizio postale o per quello te
lefonico) fintantoché il messaggio non sia giunto a destino, vale a dire, nel 
nostro caso, fino a che non sìa stato recepito su qualche tipo di "memoria" 
da parte àei destinatari. Analogamente, ~on v'è ~ncora motivo di dubitare 
che la medesima garanzia valga non solo nei confronti delle autorità costi
tuite, ma anche nei confronti dei terzi, ai quali deve ritenersi preclusa l'in
tromissione nelle altrui comunicazionì telematiche67• 

Del tutto coerentemente, del resto, la legge n. 547 del 1993 ha operato 
una completa equiparazione, ai fini della tuteia penalistica, di tali comuni
cazioni (art. 616 e art. 623 c.p.), mentre ricevono sanzione sia l'intercetta
zione, l'impedimento o l'interruzione delle comunicazioni telematiche, sia 
l'instal1azione di apparecchiature destinate a tale tipo di attività vietate (art. 
617-quater e art. 617-quinquies c.p.), sia in via più generale l'accesso abu
sivo ad un sistema inform.uico e telematico (art. 615-ter c.p.)68• 

D'altro caJ:.to, il rigore di tale protezione non parrebbe potersi attenuare, 
allegando la particolare vulnerabiìità, dai punto di vista tecnologico, delle 

66 Si allude, in particolare, alla procedura denominata DCC (Direct Clienì To Client) che 
consente di trasm;ttere i dati direttamente da un utente all'alt~ ~enza transitare, come per 
l'ordinario, ,ttraverso un server IRC. 

6i Il ridetto regime di garanzia, in base alla ben nota giurisprudenza ddla Corte costi
tuzioo;tle, deve inoltre ritenersi e,teso, oltre che al contenuto, anche agli dementi identifi
cativi delle comunicazìoni stesse (dr. Cone CùSi., sent. 26 febbraio 1993, n. 81, in Gi.11r. cast., 
1981, 731 con nota di A. PACE). 

,i Cfr. A. CERRi, Telecomumcazioni e diritti fondamenta!~ cit., 794. 
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comunicaziorù via Rece69, laddove la violazione di sistemi di sicurezza ul
teriormente predisposti potrebbe concretare invece un'aggravante della con
dotta illecita tesa a prendere conoscenza dei messaggi altrui. Tuttavia, con 
l'avvertenza (peraltro diffusamente recepita in dottrina) che la garanzia co
stituzionale potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti solo nei confronti 
di comunicazioni autenticamente tali, cioè destinate non solo per l'inten-
zione dei lor9 autori, ma anche per le adeguate modalità di trasmissione 
(secondo uni ragionevole aspettativa), a rimanere segrete70• Diversamente 
il fatto della comunicazione si convertirebbe in una più o meno potenziale 
circolazione, mentre il messaggio, cessando di possedere il requisito del
l'interpersonalità, fuoriuscirebbe dal paradigma dell'art. 15 Cost. 

Ma più rilevanti implicazioni dell'ottica qui adottata (tesa a inserire e a 
mantenere Internet nell'alveo dell'ordinaria strumentazione comunicativa), 
possono cogliersi sul piano delle eventuali limitazioni che la Costituzione 
autorizza ad apportare al regime di libertà e segretezza delle comunicazioni, 
imponendo tuttavia il rispetto dì garanzie essenzialmente procedurali ( quali 
la riserva di giurisdizione e quelle altre di cui il legislatore resta impegnato 
a farsi carico), ma sembrando lasciar scoperto e impregiudicato il regime 
sostanziale delle condizioni al verificarsi delle quali risulterebbe legittimo, 
nel quadro delle anzidette garanzie, intromettersi nella relazione comuni
cativa tra soggetti. Una cale apparente lacuna non crediamo possa comun
que equivalere ad una delega in bianco al legisfatore71, al cui puro arbitrio 
rimarrebbe così consegnata la determinazione dei casi d'intervento: una si
mile conclusione non solo confliggerebbe, da un punto di vista generale, 
con il favor libert.atis che incontrovertibilmente caratterizza il sistema co
stituzionale delle libertà, ma, finirebbe, neilo specifico, per vuìnerare irri
mediabilmente le stesse premesse di libertà e di segretezza che caratte1iz
z"mo la situazione soggettiva in parola. Da questo punto di vista, anzi, la 
mancanza di elementi orientatori circa un possibile regime giuridico dei 
contenuti comunicativi ex se considerati, deve fare, all'opposto, propendere 
per l'irrilevanza assoìuta di tali contenuti ai fini della conformazione legi-
slativa della libertà. · 

Tuttavia, anche questa seconda ipotesi deve potersi portare a coerenza 
con la possibilità, costituzionalmente prevista, di restrizioni all'attività co
municativa: ciò che sembrerebbe consentito daii'ascrizione, che qui si pro-

• 9 Cfr. A. CERRI, T,2/ecomunù:,2:àoni e diritti fo11damentali, cit., 791. 
7° Cfr. A. CERRI, Teiecormmica:lioni e dirtttì fomiamental~ cit., 789. 
71 Che, tra l'altro, dovrebbe essere argomentata dall'unico rinvio fatto alla legge esplici-· 

tamente in tema di garanzie. 
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pone, di un significato anche sostanziale al potere esclusivo del giudice d'in
tromettersi nel rapporto comunicativo. In altri termini, è sullo stringente 
nesso tra le due proposizioni della formula costituzionale che occorre fis
sare, a nostro avviso, l'attenzione, nel senso che la riserva di giurisdizione, 
se istituisce, come per solito, una garanzia generale di protezione della li
bertà, sta però qui più specificamente ad indicare che forme d'intromissione 
nelle comunicazioni possono ritenersi in via di principio legittimate solo 
nella particolare prospettiva dell'adempimento delle funzioni giurisdizio
nali, attraverso le quali, del resto e non a caso, si realizza la definitiva sal
vaguardia di altri diritti e valori di rango costituzionale72• 

In questo quadro, dovrebbe, dunque, apparire evidente come la comu-
. nicazione interpersonale sulla Rete risulti assistita da un alto grado di ga
ranzia, non potendo neanche darsi ipotesi di rilevamenti in itinere del pos
sibile contenuto del messaggio e dovendosi, d'altro canto, escludere la pos
sibilità di iniziative autonome della polizia dirette all'introspezione dei mes
saggi di mail residenti sul server di un provider, e analogamente di intro
missioni attuate con mezzi telematic? 1• 

72 Questa generale problematica non può evidentemente essere qui ulteriormente di
scussa: si rinvia comunque a A. PACE, in G. BRANCA (cur.), Commentario della Costituzione, 
Bologna e Roma, 1977, sub art. 15, 80 e ss. 

73 Oltre tutto, in questo secondo caso, solo l'autorizzazione del magistrato varrebbe pre
liminarmente a coprire la compressione oltreché del segreto comunicativo, anche del domi
cilio informatico. Va, inoltre, rimarcato che comunque ogni intromissione non potrebbe che 
giustificarsi in base ad un giudizio motivato senza la necessità di oltrepassare lo schermo 
della segretezza. Correttamente, in tal senso, il codice postale (an. 1 del t.u. n. 156 del 1975), 
affinché gli ufficiali postali siano autorizzati a chiedere l'intervento del Pretore, si riferisce 
a corrispondenze già aperte o soggette a verifica secondo le vigenti disposizioni oppure a 
segni apparenti sull'involucro esterno della corrispondenza. 

Certo si pone qui il delicato problema della prova, assai difficile da formarsi in ambiente 
telematico. Ciò che rinvia, a sua volta, al non meno delicato problema dell'uso delle inter
cettazioni - in questo caso telematiche - a fini d'indagine. Infatti, è soprattutto sulle meto
diche d'indagine e sulle tecniche probatorie che Internet pare piuttosto aver lanciato una 
grande sfida agli apparati giudiziari e di polizia di tutto il mondo. In questo senso, ormai 
non si dubita che tale sfida debba essere raccolta ed eventualmente vinta, operando a livello 
internazionale, tramite accordi multilaterali o meglio ancora promossi nell'ambito delle or
ganizzazioni internazionali mondiali e regionali (in primis, l'Unione Europea). In questa di
rezione, pertanto, il documento elaborato di recente in sede europea sui contenuti illegali o 
nocivi in Internet potrebbe essere pienamente valorizzato, se utilizzato anche come base so
stanziale per accordi di cooperazione giudiziaria (cfr. il documento COM(96) 487 del 16 ot
tobre 1996, Comunicazione della Commissione Europea al parlamento Europeo, al Consi
glio, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Region~ cui ha fatto seguito il 17 
febbraio una corrispondente risoluzione del Consiglio dei Ministri dell'U.E.). 
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9. IL PENSIERO LIBERO IN RETE 

Al di fuori dell'ipotesi appena esaminata, è probabile che ogni altra co
municazione «internettìana» possa ritenersi inclusa nella libertà di manife
stazione del pensiero, che trdva nelì' art. 2 i Cost. la sua piena garanzia. 

In questo senso, come si accennava all'inizio, la tecnologia delle Rete 
sembra addirittura andare nella direzione di una promozione sempre più 
ampia e pìù pregnante del corrispondente principio costituzionale, vuoi per 
quanto riguarda i suoi essenziali e pregiudiziali tratti soggettivi, -r,ruoi per le 
più generali implicazioni ordinamentali in un quadro di democrazia plura
lista e partecipata. 

Non v'è dubbio, infatti, che, sotto il primo profilo, Internet abbia no
tevolmente incrementato non solo le chances che ciascheduno ha di tra
smettere e propagare idee e informazioru del più vario tenore, ma, grnzie 
alla ridetta tecnologia multimediale, anche le capacità espressive. 

A ciò aggiungasi 1a notevole e diffusa possibilità di utilizzazione del 
mezzo, insuscettibile di restrizioni, in quanto non facente capo né ad una 
tecnologia poggiante ( come, tanto per intenderci, la televisione) su risorse 
naturali limitate, né ad investimenti finanziari particolarmente onerosi: ciò 
che, sul piano giuridico, si traduce, conformemente agli indirizzi della giu
risprudenza costituzionale, nell'inammissibilità di ostacoli legali di qualsiasi 
genere all' accesso7-f. 

In questo stesso ordine di idee, si pone la problematica che qui si è costretti appena ad 
accennare del!' anonimato in Rete, che, se. da un lato, certamente concorre a disegnare un 
regime di incondizionata libertà delle attività svolgentesi nd cd. cyberspazio, dall'altro lato, 
con pari evidenza agevola la commissione di reati (è indubbia tuttavia la possibilità tecnica 
di rintracciare, a finì d'indagine, gli utenti, anche se protetti dai cd. anonimizzatori, ossi.a ap
positi elaboratori situati suila Rete e in grado, per così dire, dì «disorientare,. i dari in cir
colazione, attrìbuendo loro indirizzi di provenienza apocrìfi). 

Per altro verso anc,)ra, è indi1bbio che il ricorso a tecniche per crittografare messaggi sì 
riveli estremamente utile e financo necessario ai fini della sicurezza delle comunicazioni e 
delìe transazioni in Rete. A questo proposito, sembra assai interessante l'espertenza della 
Francia che ha già provveduto a disciplinare la materia (dr. l'art. 28 iegge 90-1170 dd 19 di
cembre 1990, come modificato dall'art. 17 deHa legge 96-659 del 26 luglio 1996, mentre il 
Consiglio Superiore della Telematica, istituito con decreto del 25 febbraio 1993, risulta af
fiancato da un Comitato per la teìematica anonima: sulla recente normativa francese, cfr. F. 
OI.IVJER e E BARBRY, Aperç11, r4pide sur L,,_ lai du 26 juillet 1996 de réglementation des télé
commsmìcatiom in Sem. f;;r., l 996, n. 38, 292 e ss.). Sulla crittografia, esiste poi una Racco
m..mdazione (Cryptogmphy Po!ìr.y GHùit'!ini!s) dell'OCSE del 27 marzo 1997, largamente 
favorev-ole a<l essa poiché reputata ìn grado d'incrementare la fiducia degìi utilizzatori nd 
sistema. 

71 L'unico vero ostacolo potrebbe se mai essere di ordine culturale, non t.into e non solo 
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Internet viene pertanto a ricadere nel paradigma di cui all'art. 21 Cost. 
in modo pieno ed esaustivo, potendo fruire sia delia garanzia prevista per 
ii messaggio, sia di quella, del tutto corrispondente, prevista per il mezzo. 
Ciò, se sotto il primo profilo, omologa senz'altro Internet agli altri mezzi 
espressivi, non tollerando limiti contenutistici diversi da quelli costituzio
nalmente previsti, sotto il secondo profilo configura la Rete come uno stru
mento non solo dotato in fatto di una diffusività massima, ma refrattario 

. in punto di diritto a qualsiasi indirizzo monopolista, oligopolista o anche 
soltanto dirigista (al di fuori, ovviamente, di quel nucleo di regole tecniche 
sulla circolazione dei dati che abbiamo visto necessario a far funzionare il 
sistema stesso). 

Ma c'è di più. L'accesso al mezzo al quale si è fatto finora riferimento, 
nel quadro della disciplina di garanzia dell'art. 21 Cost, è quello strumen
tale alla diffusione dei messaggi in Rete ossia, più in generale, all'esercizio 
del diritto di informazione nella sua declinazione attiva, coincidente in pra
tica con la stessa libertà di manifestazione del pensiero. Ma, nel caso d'In
ternet, assume, com'è evidente, un rilievo non solo non secondario, ma ve
rosimilmente privilegiato, la posizione di chi accede al servizio alla ricerca 
delle informazioni, ponendo in essere un'attività, per così dire, simmetrica 
rispetto a quella testé descritta. Ora, se la problematica della libertà d'infor
mazione ha sortito esiti non univoci, particolarmente con riguardo alla pos
sibilità di ricostruire, al di là di specifici settori ordinamentali ( quali la sa
lme o la difesa dei diritti nei confronti delle autorità giudiziarie ed ammi
nistrative), un vero e proprio diritto ad essere informati75, analoghe per
plessità non parrebbero trovare alcuna giustificazione in relazione ali' a
spetto, per così dìre, «riflessivo~ della libertà d'informazione, vale a dire alla 
libertà di informarsi, e quindi di ricercare le informazioni, e quindi, ancora, 
secondo una logica concatenazione, di accedere alie fonti quando queste 
siano configurate come liberamente accessibili76• 

per quel poco di tecnologia informatica che occorre apprendere per attre1..zarsi e connettersi 
in Rete, quanto per ii carattere dell'accesso, non di tipo sostanztalmente passivo come quello 
televisivo, ma richiedente una propensione attiva motivata da interes5Ì e curio5ità, oltreché 
disponibilità di tempo per dedicarsi alia «navigazione•. Ciò che, detto per incidens, non sa
rebbe poi neppure sufficiente a contenere l'aumento di quella che, forse con vis polemica 
eccessiva. è stata denominata «telematica guardona, fondata sui solo sfoglio di pagine e pa
gine• e ignara ddìe possibilità interattive deila Rete. 

75 Cfr. P. COSTANZO, Jnfmmazione nel diritto costituzionale, in Digesto QH.arta Edizione, 
(Discipline p1<bbl.icistiche ), VIII, Torino, 1993, panim. 

76 Questo principio, che trova esplicito riconoscimento nell'art. 5 del Grundgesetz, gode 
anche nel nostro ordinamento di uno statuto costituzionale, anche se solo in maniera dif-
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Da questo punto di vista, dunque, se nessun serio ostacolo può essere 
frapposto alla lettura dì un libro, alla visione di un filmato o di una tra
smissione televisiva, un diritto di identica natura va riconosciuto per quanto 
riguarda l'accesso in Rete, la quale viene a svolgere, per quest'aspetto, una 
funzione strumentale non tanto diversa da quelle assolte dal supporto car
taceo, dalla pellicola sensibile fatta girare in sala di proiezione o da un'ap
parecchiatura radiotelevisiva. 

10. QUALI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEI DATI IN INTERNET? 

Ma anche il discorso sugli eventuali iimiti alla circolazione del pensiero 
su Internet pare, per così dire, orientato su una linea obbligata, in quanto, 
con riferimento a.i contenuti della diffusione àel pensiero, l'ultimo comma 
della predetta disposizione costituzionale, sortisce l'effetto di assegnare an
che ad / nternet il limite del buon costume 

Ma se è chiara la premessa, le conseguenze non possono che risentire 
delle medesime oscillazioni ed incertezze che caratterizzano l'applicazione 
del limite in questione anche per gli altri mezzi di diffusione del pensiero, 
dove l'unico punto fermo sembrerebbe costituito dail'accezione che, deila 
clausola costituzionale, ha proposto la giurisprudenza della Cone costitu
zionale, identificando il buon costume essenzialmente con la sfera della mo
rale e del pudore sessuale. 

Pur senza voler qui nemmeno discutere se, anche in tale più ristretto si-• 
gnificato, la previsione dell'art. 21 incontri un soddisfacente grado di effet
tività in un ordinamento dove numerosi segni si lasciano intravedere, non 
dico di desuetudine abrogativa, ma certamente di una tendenza prevalente 
al laisser faire in materia77, non si può non sottolineare come comunque 

fusa od implicita: e non semplicemente per quanto si appalesa possibìle argomentare Ì!ì base 
agli specifici disposti recati dagli artt. 9, 33 e 48, in ordine allo sviiuppo e alla libertà della 
scienza, al diritto d'istruzione e alla più generale clausola sottostante alle libertà polìtiche 
(da ritenersi infatti amenticameme tali, solo se assistite da un'informata consapevolezza), ma 
già in virtù della stessa libertà di pensiero che presuppone evidentemente la possibilità che 
un pensiero sia comunqt1e formato in lilla libera e non confonnìsta relazione çonoscitiva 
çon il mondo esterno, la.ddove ci pare che la stessa libert.1 informativa dal punto di vista 
«passivo» potrebbe forse più linearmente trarsi (anche se non ancora come situazione au
tonoma a vantaggio di terzi) d,,J!a libertà attiva d'informazione, se intesa anche come pre
tesa ai.la non frapposizìone di ostacoli .il pieno dispiegarsi del diritto di chi diffonde le infor
maz1om. 

77 Nell'Editoriale del quotidiano Panoram.i n. 6 dei 1997, si legge esemplarmente che le 
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sortite di raro fervore puritano si registrino spesso e volentieri proprio con
tro le manifestazioni (e ci sono!) contrarie al buon costume su Internet. Ma 
la circostanza risulta non solo difficile da giustificare per quanto riguarda i 
principi, ma anche anomala in punto di fatto. Infatti, mentre sotto il primo 
aspetto, appare irrazionale un accanimento tanto mirato in un quadro di 
diffusa (illegale) rilassatezza, sotto il secondo aspetto, occorre rammentare 
come, a tenore dell'art. 21 Cost, per le manifestazioni in Rete, così come 
per quelle di ogni altro mezzo comunicativo, contrarie al buon costume, 
resti demandato al legislatore di apprestare rimedi sia preventivi, sia re
pressivi, laddove si rivela necessario concentrare l'attenzione sull'esatto te
nore della formula costituzionale (che non sembra abbia mai costituito mo
tivo di particolare attenzione). Ci si riferisce precisamente alla qualifica
zione di «adeguatezza» che il costituente ha voluto dovesse comunque ca
ratterizzare i provvedimenti così adottati a tutela del buon costume: un'»ade
guatezza» che non può non involgere un giudizio di razionalità e bilancia
mento delle misure prese in relazione, da un lato, alla pericolosità del mezzo, 
e, dall'altro, all'interesse ordinamentale alla promozione del mezzo stesso. 

A questo scopo, mentre non pare dubitabile che Internet vada riguar
data, come già accennato, con estremo favore, sia nell'ottica «individuali
sta» propria della libertà di manifestazione del pensiero, sia in quella, in 
certo senso, «funzionalista» della circolazione delle idee e del dibattito de
mocratico, non potrebbero nemmeno essere sottovalutate le particolari mo-, 
dalità di utilizzo della Rete, l'accesso alla quale non risulta agevole ( come 
l'accesso ad un chiosco posto all'angolo di una strada) e nemmeno facil
mente disponibile anche da parte dei soggetti più sprovveduti ( come può 
essere pigiare il pulsante di un telecomando), ma richiede una precisa pul
sione della volontà e dell'intelligenza (è ciò che la giurisprudenza statuni
tense denomina come tecnica degli affirmative steps) e non di rado addi
rittura l'inserimento di una o più passwords: ciò che, a nostro avviso, rende 
il mezzo il meno pericoloso tra quelli finora conosciuti (avvicinandolo, se 
mai, a tutto concedere, alla fruizione degli spettacoli teatrali e cinemato
grafici nei locali appositamente predisposti). Ecco t:he allora una legisla
zione specificamente repressiva, avuto riguardo agli altri media ( e attesa la 
sostanziale latitanza al rigua.rdo del legislatore), risulterebbe eccessivamente 

«società più libere, quelle in cui i diritti di libertà sono meglio tutelati, lasciano che sia la so
cietà a rigettare la pornografia; e considerano invece censura di Stato, cioè un'intetferenza 
indebita nella vita degli individui, ogni persecuzione giudiziaria di quel business - salvi i casi, 
naturalmente, in (,"\Ji si ricorra all'infame uso dei minori». 



P qual.e Costanzo i Le nuove [onne di comunicazione in rete: Internet 

punitiva e perciò «costituzionalmente inadeguata». Lo stesso impegno di 
adeguatezza non dovrebbe poi far trascurare la circostanza che, per quanto 
riguarda l'aspetto più delicato della questione, e cioè l'accesso dei minori, 
è la stessa tecnologia della Rete ad aver già fornito gli strumenti selettori 
idonei a far effettuare una navigazione informata e consapevole: al propo
sito, non pare nemmeno trascurabile che i.I Consiglio costituzionale fran
i:ese abbia sostanzialmente avallato nella decisìone n, 96/378 (relativa aila 
costituzionalità delia cd. lai Fil/on in materia di telecomunicazioni) una di
sciplina legislativa di promozione di tali strumenti selettori78• 

In questo quadro, il problema dei limiti alla diffusione del pensiero in 
relazione alla peculiarità del mezzo mi parrebbe, dunque, esigere una più 
ponderata riflessione, dovendosi ritenere che tali limiti, così come desumi
bili direttamente od indirettamente dal dettato costituzionale (a tutela an
che qui di diritti e valori di pari rango a quello deila libertà in questione) 
non possano che essere gli stessi per un'identica libertà a prescindere dal 
mezzo utilizzato, e che, per converso, qualsiasi specifica disciplina appre
stata in relazione alla particolare conformazione del mezzo non possa non 
tenere conto di questa stessa conformazione. E, se sul primo versante, oc
corre prendere posizione anche contro quelle manifestazioni, che in Rete, 
come fuori dalla Rete, non possono ritenersi in alcun modo garantite dalla 
tutela costituzionale, esulando dalla stessa nozione di pensiero, per quanto 
ampiamente configurato 79, sul secondo versante, specifiche preoccupazioni 

78 In realtà, mi pare che sia piuttosto il probìema della tutela del buon costume a risuÌ·· 
tare affromato in manier;i. fondamentalmente equivoca nella nostra esperìenza giuridica, se 
sol si considera che il precetto costituzionale pone un esplicìto e generale divieto di ogrù 
manìfestazione contraria a tale valore, prevedendo in proposito misure di car;i.ttere sia pre
vemivo, sia repressivo: un sistema quindi che mette al suo centro appunto il «manifestante», 
ossia colui che porrebbe incorrere in un abuso costituzionalmente sanzionato della libertà 
di pensiero: invece la strada attuativa prescelta e resa possibile da una sostanziale emarginà
zione de! valore in questione (dimostrata sia dalla mancata disciplina legislativa dei casi di 
sequestro per delitti, sia lfalla sempre più faticosa pratica giudiziaria, sia ancora dalla diffusa 
acquiescenza del corpo sociale) è stata quella di mettere a! centro del sistema il frnitore, grà
duando su di esso, in ragione dell'età (dove si è dimostrato possibile), la gamma dei possi
bili divieti (secondo una logica che se è sicuramente legittima, dal momento che la stessa 
Costituzione richiede che sia protetta l'infanzia e la gioventù), è però certamente diversa da 
quella valida in via generali: - postulata dall'art. 21 Cost. 

71' Non ci sì riferisce a!le forme di abuso dì una libertà che pur tuttavia appare, se pur 
malamente, esen.:i,:i.ta: ,i pensi alle ìngìurie, alle diffamazioni, alle rivdazioni non consentite 
di determinate informazioni essenzi;i.li per il corretto funzionamento degli apparati, etc, ma 
a comportamenti ed attività concrete I, cui diffusione attraverso !a Rete potrebbe alfine ri
sultare la raffigurazione di quanto già in precedenza verificatosi o - come dire? - lo sciagu-
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sembrerebbero, tutto sommato, più giustificate per altri aspetti, potendo ri
velarsi miope concentrare eccessivamente (ed ossessivamente) l'attenzione 
sui comportamenti illegali veicolati dalla Rete in un'ottica , per così dire, 
tradizionale, senza compiere piuttosto una riflessione aggiornata su quegli 
aspetti del mezzo comunicativo, che, in riferimento a determinati valori ed 
interessi, valgono a conferire ad Internet attitudini offensive inedite. 

Si pensi, esemplarmente, al diritto di autore, e non solo per quanto ri
guarda il software, ma anche per qualsiasi altra opera intellettuale, comprese 
le banche dati, la cui possibilità di sfruttamento esclusivo è messa a repen
taglio - sul piano informatico - dalle potenzialità duplicative dei programmi 
e - sul piano telematico - dalla diffusività ormai capillare della Rete. Si pensi 
ancora all'esigenza di tutela del consumatore a fronte della molteplicità e 
varietà dei servizi offerti in Rete e della promozione pubblicitaria dei me
desimi, nonché più in generale all'esigenza di sicurezza de! commercio elet
tronico e delle relative transazioni. Ma, in questo stesso ordine di idee, una 
qualche maggiore attenzione va qui riservata alla problematica attinente alla 
tutela della privacy, la quale, se fondamentalmente non sembrerebbe diffe
rire da quella già da tempo affrontata (ma con i ben noti ritardi qui da noi) 
reiativameme alla protezione delle persone nei confronti del trattamento dei 
dati, iii realtà, a causa della maggiore invasività della strumentazione tele
matica, presenta profili di rischio del tutto particolari80• La circostanza è ri
sultata ben presente al legisiatore comunitario, quando, da un lato, al Con-

. siderando n. 6 della Direttiva 95/46/CE, ha rilevato come la messa in opera 
coordinata di nuove reti di telecomunicazioni renda più agevole la circola
zione transfrontaliera di dati personaii, e, dall'altro lato, al Considerando n. 
47, ha espressamente posto sul tappeto il problema specifico della respon-

rnto suggello dd delitto: si pensi aUe forme di violenza o di pedofiEa. Occorre peraìtro ag
giungere che, anche al di fuori di tale circostanza, anche un semplice fotomontaggio elet
tronico potrebbe essere perseguito, ove se ne dimostrasse il fine apologetico o istigativo di 
componamemi criminosi. Analogamente, non parrebbe nemmeno immune da censura la 
stessa navigazione in Rete tn quanto tesa a ricercare e a prendere cognizione di quei com
portamenti e di quelle attività, dato che, nella misura in cui possa concorrere a dare consa
pevolmente consistenza o ad incrementare l'efficacia del disegno criminoso, potrebbe vero·· 
similmente dar luogo a forme di favoreggiamento reale. 

~0 Del resto, che la Rete poss.1 costituire un eccellente mezzo di intrusione nella viu de
gli individui, in quanto pennette di raccogliere informazioni sugli imerlocutori, sui dienti 
e, in genere, sui visitatori dei vari siti, è stato efficacemente confermato da! tentativo, per
petrato a quanto pare da una deiìe case protagoniste del mercato mondiale di software, d'in
serire fa cd. pulce nei suoi programmi, ossia un piccolo programma ospite, idoneo a fornire 
un profilo dell'utente sulla ba.~e delle attività da questo svolte in Rete. 
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sabilità per i dati fatti circolari in Rete: ciò che ha inoltre motivato che, in 
sede di recezione nazionale della medesima direttiva, venisse demandato ad 
un decreto legislativo ad hoc81 la precisa definizione delle modalità appli
cative, in tale settore, della disciplina generale recata dalla legge n. 675 del 
199582• 

Ma, sul piano comunitario il discorso non sembra affatto essersi esau
rito, essendo già stata formulata una proposta di direttiva (94/C 200/04) 
sulla tutela dei dati personali e della vita privata nell'ambito delle reti digi
tali pubbliche di telecomunicazione con particolare riferimento all'ISDN e 
alle reti digitali radiomobili. La proposta, che tenta, analogamente alla Di
rettiva 95/46/CE, di conciliare l'interesse' morale alla tutela dei dati perso
nali con quello di carattere economico alla libera circolazione dei terminali 
e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità, risulta, d' al
tronde, anche in piena coerenza col generale quadro, descritto all'inizio, di 
liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, specialmente in con
siderazione del fatto che, grazie all'avvento di nuove tecnologie, sarà sem- . 
pre più agevole accertare la provenienza e la destinazione delle comunica
zioni, memorizzarne il contenuto e controllare pertanto le attività di co
municazione tra privati83• 

11. ANCORA SULL'INFORMAZIONE IN INTERNET 

Ma il confronto tra Internet e il sistema dell'informazione riuscirebbe 
senz'altro carente, se non si dedicasse, a questo punto, qualche cenno pro
prio all'informazione in Rete. 

È, del resto, noto come la diffusione della Rete abbia incrementato gran
demente la disponibilità di informazioni nei più disparati settori pratica
mente senza limiti geografici o di materia. Per converso, la messa a dispo
sizione di informazioni ha trovato in Internet un veicolo in grado di af
fiancarsi e di interagire con i media tradizionali. Di qui l'evidente interesse, 

81 La relativa delega è portata dall'an. 1, lett. n) della legge n. 676 del 1995. 
82 Su questa problematica, cfr. G. BtrrrARELLI, Banche dati e tutela della riservatezza, 

Milano, 1997, 577 e ss. 
83 La proposta fissa, tra l'altro, le regole connesse alla raccolta, memorizzazione ed ela

borazione dei dati finalizzate alla fatturazione, alla rilevazione dei dati sul traffico e alla pro
duzione degli elenchi. Prevede inoltre il diritto del soggetto chiamante di sopprimere la tra
smissione del suo numero ai fini dell'identificazione della linea, nonché il diritto del sog
getto chiamato di rifiutare chiamate delle quali non sia possibile conoscere l'identità del
l'autore. 
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non solo dei normali utenti, quali cd. content providers, ma particolarmente 
dei produttori professionali di informazioni, editori, giornalisti e quant'al
tro ad utilizzare la Rete: si tratta, in una parola, del giornalismo «intemet
tiano» (le stime parlano di 4.000 testate on line84, che, se talvolta si limita a 
replicare in pagine Web quanto già pubblicato sulle normali testate di quo
tidiani e di periodici (una sorta di canale parallelo), talaltra concentra tutta 
in Rete la sua attività informativa 85• 

Questo fenomeno ha posto pertanto da subito il problema dello «sta
tuto» dell'informazione giornalistica su Internet, a cominciare dalla stessa 
qualificabilità delle informazioni pubblicate. Occorre infatti rilevare come 
la «pubblicazione» telematica non solo non sembri suscettibile di rientrare 
nella nozione di stampa, come indicata nell'art. 1 della legge n. 47 del 1948 
e, per quanto riguarda gli obblighi di registrazione, nell'art. 5 della stessa 
legge86, ma paia anche assai dubbio che possa essere ricompresa nella disci
plina delle testate giornalistiche radiotelevisive giusta la previsione dell'art. 
10 della legge n. 223 del 199Ò. Da questo punto di vista, è anzi possibile ri
tenere che ci si trovi in una sorta di limbo legislativo o piuttosto di confu
sione, aggravata, a quanto è dato di sapere, dall'atteggiamento contraddit
torio di taluni tribunali. 

Né pare che una qualche soluzione possa essere ricavata da quanto di 
recente previsto dall'art. l'art. 1 della già menzionata legge n. 249 del 1997, 
il cui 5° comma affida alla nuova Authority la tenuta del registro degli ope
ratori di comunicazione, al quale si devono, tra gli altri, iscrivere le imprese 
fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'edito
ria elettronica e digitale, stante l'evidente diverso scopo della previsione che 
concerne infatti indiscriminatamente tutti gli operatori della comunicazione, 
compresi i fornitori di accesso ( cd. providers ), e non solo i fornitori di ser
vizi telematici informativi 87• 

84 Cfr. L. FERRO, I siti Internet del quarto potere, in PCOPEN, 1997, n. 15. Per altre 
stime e valutazioni, cfr. L. DE BIASE, L'edicola al tempo dell'on-Line, in Panorama del 20 
marzo 1997. 

85 Cfr. P. COSTANZO, Stampa (libertà dì), in Digesto Quarta Edizione, (Discipline pub
blicistiche), XIV, Torino (in corso di stampa). 

86 Si veda, del resto, l'ordinanza del Giudice delegato del Tribunale di Napoli del 18 
marzo 1997 (in Dir. industr., 1997, 718 e ss.), che ha ammesso alla registrazione una pub
blicazione telematica in quanto ritenuta accessoria alla pubblicazione su suppono cartaceo. 
Sul problema e la prassi giudiziaria, cfr. anche Giornale su Internet solo se esiste anche su 
carta, in la Repubblica dell'l 1 aprile 1997. 

87 E ciò anche a prescindere dalla più o meno chiara riconducibilità di questi fornitori 
all'editoria elettronica o digitale, essendo questa stata intesa finora come qualcosa di diverso 
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La questione appare della wassima importanza, specie per quanto ri
guarda il profilo delle responsabilità per le notizie pubblicate. D'altro canto, 
già per le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, venne avvertita i' e
sigenza, se non già di una discipiina ad hoc, almeno di un esplicito rinvio 
alla disciplina della stampa periodica, anche se, nel caso del giornalismo te
lematico, un semplice rinvio potrebbe rivelarsi anche semplicistico, risul
tando necess:.rio che sia preliminarmente chiarito il ruolo e la responsabi
lità degli altri attori dello scenario telematico 88. Solo in un quadro siffatto, 
potrebbe utiimente collocarsi una disciplina del fenomeno in qualche modo 
omologabile a quella già vigente per le altre forme giornalistiche. Oitre tutto, 
l'ascrizione formale all'attività giornalistica dell'informazione on line che 
presenti determinate caratteristiche eliminerebbe ogni incertezza sull' appli
cabilità del regime speciale sul trattamento dei dati previsto dalla legge n. 
675 del 1996 appunto per l'attività giornalistica, a meno di non ritenere al
meno questa particolare problematica comunque superata a seguito dell' e
stensione operata dal recente d. lgs n. 123 del 1997 non solo a favore di 
pubblicisti e praticanti, ma anche di chiunque anche occasionalmente pub
blichi o diffonda articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, poten
dosi in quest'ultima formula (altre manifestazioni del pensiero) bene farsi 
rientrare le informazioni comunque diffuse vialntemet8 9• 

Ma questo tema rinvia evidentemente al più generale problema della .re
sponsabilità per le informazioni lesive od offensive (da chiunque fatte cir-

dalia telematica, trattandosi appunto di prodotti "off line", qualì ad es., opere a carattere en
ciclopedico, basi dì dati legislativi, giurisprudenziali o dottrinali, sostegni didattici di varia 
natura, etc. contenute su supporti digitalizzati, preferibilmente cd-rom a motivo della loro 
grande capacità di memoria . 

si In questo senso, non solo nel caso dell'informazione giomalistìca, ma anche per ogni 
altro genere di informazione, occorrerebbe da un law, sancire la doverosa neutralità dei ge
stori di rete rispetto alle informazioni circolanti, e, dall'altro lato, l'irresponsabilità - non di
versamente da quanto statuito per gli edicolanti - dei providers per le informazioni la cui 
allocazione in rete è consentito dai rispettivi server ( cìò ovviamente ad eccezione dei casi in 
cui risulti in qualche modo l'attribuibilità diretta dei servizi informativi a tali soggetti). 

39 Si tratta peraltro dì un'interpretazione non priva di rischì a causa della sua portata pra
ticamente indiscriminat.i, per cui un intervento espresso del legislarore si rivela comunque 
consigliabile. Intervento, che risulta poi assolutamente necessario, se si vuol garantire anche 
nel campo che ci occupa il naturale contrappeso di una ampia libertà d'infonnazione, vale 
a dire il diritto di rettifica in Rete, ma starei per dire, di replica rispetto alie informazioni 
diffuse nella Rete stessa {; che, attesa la particolare natura del mezzo, potrebbe proficua
mente essere riconosciuto nei confronti di qualsiasi emgatore di notizie nel cd. cyberspa
zio. 
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colare) in Rete 90, rispetto al qu,de, se va ribadito senza esitazioni il princi
pio della responsabilità personale sul piano penale di cui all'art. 27 Cost., 
la risposta non sembrerebbe poter essere così univocamente tranchante al
lorché la circolazione delle notizie avvenga sotto il controilo pieno e diretto 
di determinati soggetti. È notoriamente il caso dei cd. sysops (vale a dire i 
moderatori di gruppi di discussione, esemplarmente i B.B.S. ·· Bulletin board 
sysiems -, al cui proposito sono già state formulate ipotesi diversificate in 
dottrina, talune delle quali, proprio facendo leva sul potere di controllo da 
parte dei soggetti in questione, fonderebbero su di esso un qualche regime 
di corresponsabilità 91• 

Più arduo parrebbe invece ascnvere, tranne il caso di concorso a vario 
titolo nel reato ( e comunque mai, mi parrebbe, per le informazioni e i dati 
non generati o residenti sui loro server ma provenienti dall'esterno) una re
sponsabilità ai providers in quanto soggetti che si lìmitano ad offrire con
nettività (si noti che, in caso contrario, toccherebbe agli stessi esercitare una 
sorta di potere censorio sui contenuti esposti in Rete tramite il loro server: 
ciò che, a parte difficoltà tecniche verosimilmente insormontabili, li espor
rebbe, almeno nel caso della posta elettronica, a responsabilità penale ad al
tro diverso titolo )92 e tanto meno ai gestori di servizi di telecomunicazioni 93, 

ai quaii gli stessi pmviders devono rivolgersi per l'affitto delle linee. Diverso 
mi pare invece il caso della collaborazione che il provider sarebbe tenuto a 
dare in caso di indagini dell'autorità giudiziaria, consentendo alla stessa, ov-

~0 Su questa problematica, cfr. diffusamente C. DE MARTINì, Telematica e diritti della 
persona, in Riv. inform., 1996, 847 e ss. 

" 1 Nell'ambito di questa problematica, ia soluzione, anche autorevolmente segnalata (cfr. 
la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare stilla democrazia ìnfonnatica in Rivista infonn., 
1996, 176), potrebbe rivelarsi !a formulazione di codici deontologici indirizzati non solo a 
prCYVìders e sysops, ma a tutti gli operatori comunque interessati all'ailestimento e all'utilizzo 
delie cd. autostrade dell'informazione. In questo senso, si muove, del resto, la proposta di 
una bozza di codice di autoregolamentazione diffusa dal Ministero delle Poste il 22 maggio 
1997, la cui linea portante, al fine di definire i diritti e le responsabilità individuali in rete, è 
la distinzione dei soggetti in base alle funzioni e ai ruoli esercitati in ciascun momento e 
dunque indipendentemente dal fatto che il ruolo sia ricoperto ìn forma continuativa od oc
casionale, professionale e o privata, a fini commerciali o meno. 

n Si noti al proposito che, già in via generale, l'a1t. 7, 2° comma, del d.p.r. n. '420 impe
gna comunque i soggetò autorizzati alla riservatezza delle comunicazioni e dei dati perso
nali in loro possesso in conformità della legislazione vigente ( comminando come possibile 
sanzione la sosp,:nsione o la definitiva revoc;i delle autorizzazioni già rilasciate (art. 10)) 

93 Per i qualì, anzi, proprio nel quadro della liberalizzazione delle telecomunicazioni, do
vrebbe essere sancito il principio della completa e doverosa neutralità rispetto ai dati e alle 
informazioni circolanti sulle reti. 
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viamente con le garanzie e i rimedi offerti dal codice di procedura penale, 
di accedere ai dati (elenco degli utenti, archivio delle passwords e archivio 
dei log) residenti sul server. 

12. CONSIDERAZIONI FINALI SU INTERNET E SULLA DEMOCRAZIA 

Una rapida conclusione verrà ora tentata, semplicemente riprendendo 
un rilievo già svolto in precedenza e riguardante le più generali ( e recipro
che) implicazioni tra un quadro di compiuta democrazia ed il regime giu
ridico d' I nternet 9•• 

In questa prospettiva, il discorso fin qui condotto rivela addirittura una 
sua compieta "circolarità", ritornando all'aspetto iniziale offerto dai regime 
giuridico deìle telecomunicazioni, reso, come si è visto, ineludibilmente li
bero e aperto all'indiscriminata disponibilità dei mezzi comunicn.tivì dalle 
obbligazioni contratte dall'Italia in sede comunitaria, laddove peraltro an
che la connotazione pluralista e partecipativa dell'ordinamento nazionale 
esige del pari che, per la Rete, non diversamente da quanto avviene per gli 
altri media (e conformemente a quanto statuito da tempo dalla stessa giu
risprudenza costituzionale), sia mantenuto fermo un quadro di libertà, l'u
nico compatibile con le caratteristiche costituzionali d'Internet, vigilandosi, 
in particolare, affinché nella Rete non pervengano a consolidarsi posizioni 
di controllo sostanziale (non importa se a fini commerciali, a fini politici o 
ad altri fini di controllo sociale)95. E se, in questo senso, pare indubitabile 
che solo un chiaro quadro istituzionale di garanzie risulta idoneo a far ten
dere a zero i corrispondenti rìschi96, al fondo di tutto, resta ancora eviden-

94 Cfr. snpm il paragrafo 9. 
95 Mentre su un diverso, ma strettamente .::ollegato, versante, sono già stati chiaramente 

denunziati i rìschi della cd . ..:iperdemocraz.ia,., quale sarebbe offerta da un sisterna di de
mocrazia «interattiva» (sui punto, si rinvia alle indicazioni fomite in P. COSTANZO, Il re-
gime giuspubblicistico di internet, cit., 188), dove, più che manifestare bisogni ed esporre in
teressi, resterebbe in pratica solo di dare risposte a domande formulate da chi detenga (su 
qualsiasi mezzo comunicativo) il potere di formularle; do,·endosi, all'opposto, mettere in 
evidenza come la comunicazione teìematica potrebbe invece concorrere ad un più efficace 
controllo sui governanti, sii attraverso la trasparenza che essa può assicurare sugli eventi 
politici e ammirùstrativi, sia contribuendo all'informazione e all'educazione civica e politica 
del cittadino. 

% Cfr. S. RooOTÀ, Se non ci rono più confini quakbe limite è necessario, in Teléma, pri
mavera 1997, 6, nonché Tecnopolitica. La democrazia e le n11ove temologie della comuni.a
zione, Bari, 1997, 100 e sse. Sul punto, v. assai chia."'amente la .Riso!Nzione dell'.Assembka par-
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temente la tutela di quella primigenia libertà che è la libertà di pensiero, la 
quale, se, secondo le suggestive parole di Esposito, opera «perché l'uomo 
possa unirsi all'altro uomo nel pensiero e col pensiero ed eventualmente in
sieme operare: i vivi con i morti ed i morti con i vivi»97, con Internet sem
bra aver raggiunto nuovi imprevedibili approdi, potendo unire ora nel pen
siero indiscriminatamente tutti gli uomini senza distinzione di luoghi, di 
nazionalità e di fuso orario. 

(20 dicembre 1997) 

lamentare sulla democrazia informatica del Consiglio d'Europa del 25 settembre 1995, in 
Rivista inform., 19%, 173 ss. 

97 Cfr. C. EsPosrro, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, 
Milano, 1958, 9. 




