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1. LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E INTERNET

Sul finire degli anni Novanta si forma la consapevolezza, tradotta negli
atti delle istituzioni, che il passaggio a un’economia digitale basata sulla
conoscenza rappresenta un considerevole fattore di crescita e di compe-
titività, determinando un miglioramento della qualità di vita dei cittadini.
In tale contesto, è avvertita l’esigenza di concorrere alla formazione pro-
gressiva di una società dell’informazione aperta a tutti.

In Europa, lo sviluppo del concetto di società dell’informazione e
dei suoi riflessi pratici ha radici lontane e affonda la sua ragion d’essere
sicuramente in esigenze di carattere economico. Si può senza dubbio
affermare che la rivoluzione delle comunicazioni è alimentata dalle tec-
nologie e dalle forze del mercato. È noto che servizi di telecomunica-
zione di elevata qualità favoriscono l’efficienza e la competitività del set-
tore terziario e di tutti i comparti industriali. L’utilizzazione diffusa degli
strumenti per lo scambio e il trattamento di transazioni, i documenti
digitali, lo sviluppo delle reti aperte, costituiscono il modo per miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini, unitamente alla competitività del
sistema economico. Con il mutare delle circostanze, gli elementi carat-
terizzanti la società dell’informazione si traducono nella necessità di
sostenere le iniziative volte a promuovere i singoli aspetti della medesi-
ma, soprattutto a vantaggio della vita degli individui, attraverso la loro
attiva partecipazione.
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Dal punto di vista giuridico, rilevano gli articoli 170 e seguenti TFUE1, i
quali fungono da base per l’adozione di strumenti a supporto della società del-
l’informazione. In materia, é previsto che “l’Unione concorre alla costituzio-
ne e sviluppo di reti transeuropee nei settori delle…telecomunicazioni…”. È
di tutta evidenza come si tratti di un settore in cui è richiesta una piena colla-
borazione degli Stati membri per la realizzazione degli obiettivi della società
dell’informazione. In altre parole, la materia delle telecomunicazioni, nelle sue
differenti applicazioni in particolare per quanto riguarda il diritto di accesso a
Internet, richiede lo sforzo congiunto degli Stati membri e delle istituzioni
dell’Unione europea. Questo elemento appare particolarmente importante
oggi, a seguito del tentativo di razionalizzazione normativo effettuato da
Parlamento e Consiglio attraverso l’approvazione del “pacchetto telecom”2.

Ora, anche alla luce delle recenti modifiche al quadro giuridico di rife-
rimento, nasce quindi l’esigenza di comprendere se nel quadro della socie-
tà dell’informazione così come delineatasi – e in via di progressiva,
costante evoluzione – sia possibile riconoscere a tale diritto un’autonomia
concettuale pari a quella che sta assumendo a livello internazionale. E, in
caso affermativo, se sia possibile riconoscere al diritto in questione anche
autonomia fattuale. In altre parole, si tenterà di dimostrare che v’è margi-
ne per ritenere che il diritto d’accesso a Internet nell’ambito dell’Unione
europea possa valere, anche nella sua estrinsecazione concreta, quanto i
diritti fondamentali di cui permette l’espressione.

1. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL QUADRO DELLE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
E DELL’ACCESSIBILITÀ AL WEB

Per verificare la tesi proposta, è opportuno analizzare le azioni con-
crete poste in essere nel settore delle tecnologie dell’informazione e della
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1 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato della Comunità europea,
così come modificato e rinominato, conformemente al Trattato di Lisbona, firmato il 13
dicembre 2007 (GUUE C 306 del 17 dicembre 2007) ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

2 In seguito all’entrata in vigore delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE, facenti
parte del “pacchetto telecom”, gli Stati membri hanno termine fino al 25 maggio 2011 per
adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttive medesime.
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comunicazione. In materia, emerge il ruolo centrale svolto dalla
Commissione europea come soggetto sia promotore sia attuatore. Essa,
in particolare attraverso la Direzione Generale società dell’informazione
(e media), si occupa di elaborare piani e iniziative per la promozione del-
l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, inte-
ressandosi anche ai rapporti tra gli operatori del settore, sia nelle attività
produttive sia in quelle di erogazione dei servizi pubblici e privati. Tale
compito si è andato intensificando dal 1998, a seguito della liberalizza-
zione del mercato europeo delle telecomunicazioni3.

L’opera di armonizzazione del quadro regolamentare delle telecomunica-
zioni e delle comunicazioni mobili ha inevitabilmente aperto nuovi scenari
nell’ambito dell’Unione europea. Tali politiche dimostrano la volontà delle
istituzioni – della Commissione europea, in particolare – di rafforzare un
approccio comune in materia di e-accessibilità e di accessibilità al web, essen-
do peraltro anche rivolte a favorire l’accesso delle persone disabili e degli
anziani. Funzionale al raggiungimento di tale obiettivo è la prevenzione del
“divario digitale”, partita che si gioca su più fronti: da una parte, tra le regio-
ni più ricche e quelle più povere (spesso periferiche), con minori possibilità
di accesso a Internet; dall’altra, tra i diversi Stati membri dell’Unione europea.

Nell’ambito dei provvedimenti adottati in materia dalla Commissione
europea per l’attuazione di specifiche politiche, si segnala la Comunicazione
dell’8 dicembre 1999, relativa a un’iniziativa della Commissione europea in
occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 20004. Il
provvedimento in esame ha avuto il pregio di individuare già allora, nel det-
taglio, le reali esigenze sottese alla promozione della società dell’informa-
zione, tra le quali anche la necessità di incoraggiare l’accesso ad Internet.

Concentrando l’attenzione sugli strumenti che hanno inciso su tale
diritto, appare innanzitutto considerevole l’impegno istituzionale della
Commissione europea per la diffusione dell’accesso alla banda larga5.
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3 Direttiva 96/19/CE della Commissione europea, del 13 marzo 1996, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle tele-
comunicazioni, in GUCE L 074 del 23 marzo 1996.

4 Comunicazione COM(1999) 687 sull’iniziativa eEurope - Una società dell’informazio-
ne per tutti.

5 Comunicazione COM(2006) 129 del 20 marzo 2006 per colmare il divario sulla banda larga.
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Tale obiettivo si fonda sulla considerazione che il rapido accesso a
Internet è essenziale per stimolare una società dell’informazione in
Europa, con tutte le implicazioni a esso associate. È stato rilevato che la
mancanza di una connessione ad Internet, che permette quindi l’accesso
al web, colpisce in particolare le regioni tecnologicamente meno avanzate
con ripercussioni immediate in termini di divario digitale, richiedendo
quindi un’azione tempestiva6. Per far fronte a questa esigenza, attraverso
lo strumento di cui sopra, la Commissione europea ha promosso una
divisione del territorio europeo in aree di accesso ad Internet, identifi-
cando un numero di strumenti da sviluppare al fine di migliorare la dispo-
nibilità di connessione a banda larga.

A tale proposito, è rilevante la raccomandazione della Commissione
europea sull’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale, per una
società della conoscenza inclusiva7. Tale raccomandazione è successiva a
una precedente comunicazione della Commissione europea del dicembre
2007, volta a promuovere un approccio europeo alla alfabetizzazione
mediatica nell’ambiente digitale, sebbene sostanzialmente relativa alla
comunicazione commerciale, agli audiovisivi, ai contenuti digitali.

Alla luce della formulazione della recente raccomandazione, è eviden-
te che il raggiungimento degli obiettivi nell’ambito della alfabetizzazione
digitale costituisce una tappa fondamentale nel processo di affermazione,
o meglio rafforzamento, come diritto umano del diritto d’accesso a
Internet. D’altro canto, la questione dell’e-accessibilità e dell’accessibilità
del web ha acquisito maggiore visibilità politica negli ultimi anni, in parti-
colare in seguito alla dichiarazione di Riga del 20068.
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6 Interessante segnalare che la Commissione europea, in data 8 febbraio 2010, ha approva-
to un regime di aiuto di stato per colmare il divario digitale della regione Lombardia – Decisione
n. 596/2009, consultabile sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/.

7 Raccomandazione 2009/625/CE. del 20 agosto 2009 sull’alfabetizzazione mediatica
nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e dei contenuti più competitiva e per una
società della conoscenza inclusiva.

8 La dichiarazione è il frutto dei lavori svolti in seno alla Conferenza Ministeriale
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per una società inclusiva svoltasi nei
giorni 11-12 e 13 giugno 2006 a Riga. Essa ha il pregio di riaffermare concetti fondamentali
quali, tra gli altri, il fatto che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappre-
sentano un fattore di crescita del prodotto interno lordo e della produttività e contribuiscono 
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È chiaro l’interesse dell’Unione europea che tutti gli Stati membri
migliorino l’accessibilità al web, conformemente agli impegni presi nella
menzionata dichiarazione ministeriale. In questo quadro, come detto, la
Commissione europea svolge un ruolo di sostegno per gli sforzi intra-
presi dagli Stati membri. Tutto ciò è quindi finalizzato alla formazione di
un approccio comune in tali settori, al fine di rendere la società dell’in-
formazione accessibile a tutti i cittadini dell’Unione europea.

3. L’ATTEGGIARSI DELLE ALTRE ISTITUZIONI RISPETTO A INTERNET
E AL DIRITTO D’ACCESSO

S’è visto come la Commissione europea dia l’impulso e segua l’evol-
versi della società dell’informazione, in conformità ai compiti istituziona-
li attribuitili. Tuttavia, anche le altre istituzioni sono coinvolte a pieno tito-
lo nel processo di sviluppo della medesima società dell’informazione per
quanto riguarda l’accessibilità a Internet.

In questo quadro, si segnala la risoluzione del Parlamento europeo del
6 luglio 2006, frutto del dibattito sulle restrizioni ai contenuti di Internet
e alla libertà di espressione delle persone che utilizzano tale mezzo di
comunicazione9. Attraverso questo strumento il Parlamento europeo ha
riaffermato, anche sulla base delle discussioni nell’ambito dal Vertice
Mondiale sulla Società dell’Informazione (2003-2005)10, che “l’accesso ad
Internet può rafforzare la democrazia e contribuire allo sviluppo econo-
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a migliorare la qualità della vita e la partecipazione sociale; che le persone anziane o con
bassa scolarizzazione e i disoccupati utilizzano Internet in percentuale nettamente ridotta
rispetto al resto della popolazione; che occorre dimezzare la differenza percentuale che esi-
ste nell’uso di Internet tra gli utenti medi e le categorie deboli o svantaggiate; che le politi-
che di e-inclusion, pur implicando l’“inclusività” delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, richiedono soprattutto che l’utilizzo delle stesse sia finalizzato per ottenere
una maggiore inclusione.

9 Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su
Internet (P6_TA(2006)0324).

10 Tale vertice, promosso attraverso la Risoluzione 56/183 dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 21 dicembre 2001, si è svolto in due fasi, una prima a Ginevra nel dicem-
bre 2003, una seconda a Tunisi a novembre 2005. Oggi, la continuità nei lavori è assicurata
sul piano della implementazione della medesima a livello internazionale con regolari incon-
tri delle parti coinvolte.
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mico e sociale di un paese e che limitare tale accesso è incompatibile con
il diritto alla libertà d’espressione”11. Essa ha il pregio di mostrare l’atteg-
giamento di apertura del (di una parte del) Parlamento europeo in mate-
ria di accesso ad Internet e del diritto di espressione, “considerando che
l’Unione europea dovrebbe dimostrare che i diritti degli utenti di Internet
sono al centro delle sue preoccupazioni”.

Nella stessa sede, è recentemente stato elaborato un altro importantis-
simo documento sull’importanza dell’accesso ad Internet come diritto
fondamentale del cittadino digitale. Si tratta della raccomandazione
Lambridinis12, avente ad oggetto il rafforzamento della sicurezza e delle
libertà fondamentali su Internet, adottata peraltro pochi mesi prima della
discussione definitiva delle modifiche da apportare ai provvedimenti nor-
mativi disciplinanti il settore delle telecomunicazioni.

La raccomandazione si segnala per la portata innovativa, manifestan-
do una controtendenza nell’ambito dell’Unione europea rispetto a leggi
avanzate in Francia e in altri Stati membri, contemplanti sanzioni auto-
matiche in caso di violazione, per esempio, di diritto d’autore attraverso
la condivisione on-line di files protetti. La raccomandazione afferma il prin-
cipio secondo cui gli Stati, nonché gli operatori preposti, compagnie tele-
foniche e service providers, non possono impedire al titolare di una connes-
sione Internet di non utilizzarla13. In particolare, gli Stati membri sono
espressamente chiamati a “evitare tutte le misure legislative o ammini-
strative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della
libertà di espressione”. Ciò sulla base, innanzitutto, della considerazione
che Internet “dà pieno significato alla definizione di libertà di espressio-
ne” e che “può rappresentare una straordinaria possibilità per rafforzare
la cittadinanza attiva”.
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11 Punto D. della Risoluzione.
12 Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio del 26 marzo 2009 sul raffor-

zamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (P6_TA(2009)0194).
13 Principio non integralmente recepito nelle modificazioni del quadro normativo sulle

telecomunicazioni preesistente ma temperato dalla possibilità di disconnettere il titolare in
determinati casi. Per questa ragione, il “pacchetto telecom” è stato un compromesso, di cui
si sarebbe potuto fare a meno.
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4. L’ATTUALE QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO IN MATERIA
DI TELECOMUNICAZIONI

Le indicazioni circa le politiche, l’atteggiarsi delle istituzioni e i benefi-
ci di carattere economico, e oggi anche sociale, determinati dall’imple-
mentazione della società dell’informazione aiutano a comprendere le
ragioni per cui sia stato necessario rivedere la normativa che disciplinava
il settore delle telecomunicazioni, risalente al 2002.

Tali esigenze già emergono nella comunicazione del 29 giugno 2006,
con la quale la Commissione incoraggiava una revisione della legislazione
in materia di telecomunicazioni14. In particolare, si auspicava una revisio-
ne degli strumenti giuridici in vigore sulla base della considerazione che il
quadro normativo vigente, pur avendo prodotto vantaggi notevoli, doves-
se tenere in considerazione le nuove esigenze, anche sociali, per essere
efficace nel decennio successivo.

Proprio su questo punto, sempre la Commissione europea, ha avviato
una consultazione nel settembre 2009, sollecitando l’intervento della
società civile. In particolare, è stato dato rilievo alla determinazione dei
diritti e, fra questi il riconoscimento esplicito del diritto d’accesso a
Internet, qualificato come fondamentale, alla sua estensione e a taluni
aspetti, quali la portabilità dei servizi e l’accesso a tutti dei medesimi. In
questo contesto, si è giunta alla elaborazione di una revisione globale delle
norme in materia di telecomunicazioni, volta, nel suo complesso, a raf-
forzare i diritti degli utenti di Internet e a incoraggiare la concorrenza nel-
l’ambito delle comunicazioni elettroniche, nonché a promuovere gli inve-
stimenti nelle reti di nuova generazione.

La revisione normativa citata comprende tre provvedimenti, adottati
nell’ambito della procedura di codecisione, i quali compongono quindi il
“pacchetto telecom”15.

Innanzitutto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito
l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
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14 COM(2006) 334 sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti ed i servizi
di comunicazione elettronica.

15 Si tratta del regolamento (CE) 1211/2009, della direttiva 2009/136/CE e della diret-
tiva 2009/140/CE, pubblicati su GUUE L 337 del 18 dicembre 2009.
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(BEREC) e l’Ufficio del medesimo, utilizzando lo strumento regolamen-
tare16. Tale organismo, che assorbe le competenze di un precedente orga-
nismo regolatore e contempla maggiori poteri di coordinamento, ha
sostanzialmente il compito di promuovere la cooperazione tra le autorità
regolamentari nazionali e tra queste ultime e la Commissione europea.
Esso inoltre riveste funzioni di consulenza per quest’ultima, nonché per
il Parlamento europeo e il Consiglio. Come si intuisce, questo elemento
enfatizza la necessaria cooperazione degli Stati membri, anche a livello
amministrativo, per garantire, l’uniforme miglioramento nell’ambito
dell’Unione europea delle condizioni d’accesso ai servizi telematici.

Accanto a tale regolamento, sono state approvate due direttive che
incidono sul cuore normativo delle telecomunicazioni, a sua volta costi-
tuito da numerose precedenti atti aventi la medesima forma giuridica.

La materia è pertanto regolata dalla direttiva 2009/136/CE (diritti dei
cittadini), recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio
universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comuni-
cazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazio-
ni elettroniche e dal regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione
tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a
tutela dei consumatori17. Infine, è stata elaborata la direttiva
2009/140/CE (migliore regolamentazione), recante modifica delle diret-
tive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso
alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’inter-
connessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica18.

Per quel che qui interessa, tralasciando gli innumerevoli interessanti
spunti di riflessione e di comparazione tra la normativa attuale e quella
preesistente e concentrandosi piuttosto sul diritto d’accesso a Internet,
l’attenzione deve essere rivolta alla direttiva 2009/140/CE.
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16 Regolamento (CE) 1211/2009 del 25 novembre 2009.
17 Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.
18 Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.
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Innanzitutto, si segnala come i “considerando” di questa direttiva assu-
mano particolare rilevanza, laddove rappresentano, a parere di chi scrive,
l’evoluzione della percezione dell’importanza assunta da Internet, anche
quale strumento per l’esercizio dei diritti fondamentali19. I principî ivi
contenuti, che informano tutte le modifiche intervenute sulla direttiva in
discussione, presentando peraltro una matrice comune con quelli posti a
fondamento degli altri due atti normativi che costituiscono il “pacchetto
telecom”, riconoscono che “Internet è essenziale per l’istruzione e l’eser-
cizio pratico della libertà di espressione e l’accesso all’informazione” e
che pertanto “qualsiasi restrizione imposta all’esercizio di tali diritti fon-
damentali dovrebbe essere conforme alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. In secon-
do luogo, appaiono di sicuro interesse le disposizioni inserite sia nell’art.
1 della direttiva 2009/140/CE, che incide sulla direttiva 2002/21/CE –
direttiva quadro –, sia nell’art. 2 della direttiva 2009/140/CE, recante
modificazioni della direttiva 2002/19/CE, su aspetti tecnici del diritto
d’accesso –  direttiva accesso –20.

La novità più rilevante consiste sicuramente nella previsione, contenu-
ta nella direttiva quadro, secondo la quale “I provvedimenti adottati dagli
Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attra-
verso reti di comunicazioni elettroniche, da parte degli utenti finali, devo-
no rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garan-
titi dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dai principî generali del diritto comunitario”.

Peraltro “qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’ac-
cesso o l’uso dei servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione
elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà
fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato
e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione
deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liber-
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19 Al proposito, si veda il considerando n. 4 della direttiva 2009/140/CE.
20 Si ritiene che tale tecnica legislativa trovi la sua ragion d’essere nelle circostanze che

hanno portato all’elaborazione delle modifiche e rifletta la necessità di enucleare a livello di
principio le garanzie sull’accesso ad Internet.

10_Badocco.qxd  27/09/2010  12.55  Pagina  161



tà fondamentali e ai principî generali del diritto comunitario, inclusi un’ef-
ficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti pos-
sono di conseguenza essere adottati nel rispetto del principio della pre-
sunzione d’innocenza e del diritto alla privacy”.

In altre parole, qualunque provvedimento che restringa l’accesso a
Internet potrà essere imposto solo se ritenuto “appropriato, proporzio-
nato e necessario nel contesto di una società democratica”. E a condizio-
ne che, “nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del
diritto alla privacy”, sia garantita “una procedura preliminare equa e
imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di
essere ascoltate”. Deve essere inoltre garantito “il diritto a un controllo
giurisdizionale efficace e tempestivo”.

Ora, l’inserimento di queste previsioni –  in particolare, nella direttiva
quadro –  rappresenta una conquista d’indubbio rilievo. In questo modo
si riconosce al diritto d’accesso a Internet una protezione giuridica equi-
valente a quella garantita a un diritto o a una libertà fondamentale21.

Quanto agli aspetti più tecnici, cioè alla possibilità e all’adeguatezza del-
l’accesso, alla interconnessione e interoperabilità dei servizi, alle garanzie
di trasparenza, si fa invece riferimento alla direttiva 2002/19/CE –  diret-
tiva accesso –. Le modifiche apportate in tale ambito sono confluite nel-
l’art. 2 della direttiva 2009/140/CE e, come anticipato, riguardano sostan-
zialmente caratteristiche tecniche dei servizi Internet, riconoscendo
importanti competenze in capo alle autorità di regolamentazione naziona-
li, coordinate dal nuovo organismo istituito a questo fine a livello europeo.

5. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

In base alla nuova normativa, dalle azioni appena descritte, se si vuole,
anche dalle dichiarazioni d’intenti delle istituzioni, soprattutto della
Commissione europea, dovrebbe essere possibile tentare di rispondere al
quesito posto all’inizio.

Più in particolare, nell’ambito dell’Unione europea, si tratta di prende-
re atto del quadro delle dichiarazioni, delle azioni concrete intraprese,
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21 Così si è espresso anche il Parlamento europeo, che ha fortemente voluto l’inserimen-
to di questo nuovo paragrafo nella direttiva attualmente in vigore.
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nonché delle novità giuridiche introdotte a seguito dell’approvazione del
“pacchetto telecom”.

Analizzando gli atti giuridici e non, illustrati in precedenza, attraverso
i quali l’Unione europea ha collocato fra le priorità, al pari della Comunità
internazionale, la necessità di colmare il divario digitale, di promuovere
l’alfabetizzazione mediatica e, da ultimo, di razionalizzare tutte queste
politiche attraverso lo strumento dell’Agenda digitale, è possibile conclu-
dere ipotizzando che il diritto d’accesso ad Internet nell’ambito
dell’Unione europea rivesta una portata più ampia rispetto a quella rico-
nosciutagli sul piano internazionale. Tale diritto non godrebbe, infatti,
semplicemente di autonomia logico-giuridica, con ciò ritenendolo
“affrancato” rispetto a uno dei diritti fondamentali più prossimi –  la
libertà d’espressione –. Dalla analisi effettuata, sembrerebbe infatti possi-
bile attribuire al medesimo una sorta di autonomia in concreto, cioè nella
sua dimensione fattuale.

Così ragionando si potrebbe ammettere un’autonomia a tutto tondo
del diritto in questione, in definitiva sganciata da qualsiasi pregiudizio
effettivamente sofferto sotto il profilo della limitazione dell’esercizio
degli altri diritti fondamentali dei quali permette l’estrinsecazione.

Se questa ricostruzione è fondata –  come pare dall’analisi dei docu-
menti e della concreta attuazione dei principî in essi promossi e sanciti –
tale diritto potrebbe essere utilizzato come parametro di giudizio alla stre-
gua degli altri diritti fondamentali, a beneficio di tutti i soggetti legittima-
ti ad azionarli.
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