
La rete aperta: riflessioni sui valori
e le regole dell’innovazione 2.0

GUIDO DI DONATO*

SOMMARIO: 1. Società in rete e tecnologia dell’informazione – 2. Paraordinamentalità delle
reti virtuali e processi di comunicazione aperta – 3. Innovazione 2.0 e nuova economia del-
l’informazione – 4. Innovazione infrastrutturale fra regolamentazione e mercato – 5.
Internet e cyberdemocrazia – 6. Innovazione collaborativa ed organizzazioni eterarchiche

1. SOCIETÀ IN RETE E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

Ha scritto il sociologo Anthony Giddens: “andare incontro ad una
fase di postmodernità significa allontanare la traiettoria dello sviluppo
sociale dalle istituzioni della modernità e puntare verso un nuovo e diver-
so tipo di ordine sociale[...] Il postmodernismo, ammesso che esista in
forma cogente, può esprimere la consapevolezza di tale transizione ma
non dimostra che essa esiste”1. In termini analoghi, il postmoderno ha
designato senza gradualismo un percorso di sviluppo tecnologico e scien-
tifico, con ricadute immediate sulla vita quotidiana e sulla politica. Così,
nel trascorrere degli anni, la radicalizzazione della modernità è diventata
la conseguenza più evidente di un processo di evoluzione sociale scandi-
to dalle tecnologie dell’informazione e dalla rivoluzione digitale.

Con una discontinuità che ha segnato indelebilmente il dinamismo
dell’attuale panorama economico e culturale è mutato il nesso di imme-
desimazione tecnologia-società. Si è fatto più stringente e ineludibile, fino
a trasformarsi in un’equazione ove non è più possibile rappresentare la
società senza i suoi strumenti tecnologici2. La loro naturale dislocazione
è ormai collocata nell’inedito meta-racconto di una nuova era3, fra que-

* L’Autore è docente di “Regolazione delle reti, privacy e tutela dell’opera multimediale” pres-
so la Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ed
è responsabile della Funzione Sicurezza Territoriale - Area Centro della Telecom Italia Spa.

1 A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 52-59.
2 W.F BIJKER, T.P HUGHES, T. PINCH (eds.), The Social Construction of Technological Systems:

New Directions in the Sociology and History of Technology, Cambridge, MIT Press, 1987, pp. 113-133.
3 J.F. LYOTARD, La condizione postmoderna, Milano, Feltrinelli, 1981. Secondo l’Autore, il

progetto della modernità, di conferire un senso unitario e globale alla realtà, individuandone
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stioni aperte e potenti forme di “intelligenza collettiva e connettiva”4, che
riguardano non più soltanto la pratica comunicativa o l’artefatto tecnolo-
gico, ma investono direttamente i processi di “modellamento sociale”5.

Le tecnologie informatiche concretizzano mutamenti che toccano
l’antropologia stessa delle persone (viste appunto come networked per-
sons)6, in un contesto che attiva e disattiva in modo selettivo gli indivi-
dui, le comunità e persino le nazioni, a seconda della rilevanza loro attri-
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i fondamenti e facendo leva su una scienza unitaria, si è costruito sull’asse di tre grandi meta-
racconti: illuminismo, idealismo, marxismo. Così P. GIORDANETTI, Lyotard e l’entusiasmo storico
politico, in http://itinera.unimi.it/mat/saggi/html.

4 L’originale confronto filosofico riguarda le posizioni critiche espresse da P. LEVY e D.
DE KERCHOVE nell’intervista Due Filosofi a confronto. Intelligenza collettiva e intelligenza connettiva:
alcune riflessioni, in http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/Intervis/d/dekerc05.htm.
Si veda in tal senso anche P. LEVY, Cyberdemocrazia. Saggio di Filosofia Politica, a cura di G.
Bianco, Milano, Mimesis, 2008, p. 183; P. LEVY, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del
cyberspazio, Milano, Feltrinelli, 1996. In particolare secondo Levy: “l’intelligenza collettiva è
data dalla memoria collettiva, da un immaginario collettivo. Siamo quel che siamo grazie all’e-
sistenza delle istituzioni, delle tecniche, dei linguaggi, dei sistemi di simboli, dei mezzi di
comunicazione. La nostra intelligenza individuale è totalmente infiltrata dall’intelligenza col-
lettiva; non saremmo intelligenti se non usassimo il linguaggio, se non fossimo stati allevati
in una certa cultura”. L’opinione di De Kerchove è invece riportata nel seguente passaggio:
“un artista australiano, Ross Harly, mi disse che io non esprimevo l’idea di un’intelligenza col-
lettiva, perché facevo riferimento, nelle mie riflessioni, ad un sistema di connessione aperta.
Non si trattava di riferirsi ad un contenitore chiuso, ma ad una connessione da persona a per-
sona all’interno di una rete molto specifica. Questa connessione con la sua specificità che
non sta nel contenitore collettivo di un sapere, di una conoscenza, di uno scambio, mi sug-
gerì di chiamarla “connettiva”. Questo concetto è formidabile per capire i processi che la tec-
nologia digitale ha apportato, e mi ha permesso di scoprire l’intelligenza, o, meglio, l’incon-
scio connettivo ricco di possibilità. Continuo a prendere ispirazione dal lavoro di Levy e
cerco di coinvolgerlo alla pratica diretta tramite l’intelligenza connettiva. Una vecchia battu-
ta di Molière in “Les femmes savantes” recita in questo modo: “Un gentiluomo è qualcuno
che sa tutto senza avere imparato niente”. Penso che con Internet, con il Web e con l’acces-
so che abbiamo a questa intelligenza collettiva, a questa base cognitiva, siamo tutti dei genti-
luomini. Possiamo avere accesso a tutto senza avere imparato mai niente. Ciò è divertente, fa
parte del piacere di appartenere della nostra epoca, di essere legati a questa formidabile
memoria collettiva”. In tal senso anche D. DE KERCHOVE, A. CURSI (a cura di), Dopo la demo-
crazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Milano, Apogeo, 2006; D. DE KERCHOVE, V.
SUSCA, Transpolitica nuovi rapporti di potere e di sapere, Milano, Apogeo, 2008.

5 F. PASQUALI, B. SCIFO (a cura di), Consumare la rete, la fruizione di internet e la navigazione del
web, Milano, V&P, 2004, pp. 27 e ss.

6 S. RODOTÀ, La vita e le regole, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 89 e ss.
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buita nel raggiungere gli obiettivi prioritari, elaborati nelle reti di comu-
nicazione elettronica7.

La questione è aperta e si sposta pertanto anche sui confini contigui e
sui terreni più ripidi della possibilità morale di riprogrammare il concetto
stesso di empatia umana8; di rimodulare uno stato di coscienza, che per
millenni si è esercitato entro cerchie troppo ristrette (dalla famiglia alla
comunità agricola, fino allo Stato-nazione) ed isolate dalle dimensioni
globali delle attuali community interconnesse e planetarie.

In questo processo cognitivo, la rete diventa un nuovo luogo dell’esse-
re, con un ethos dell’interattività in grado di produrre condivisione, coope-
razione, confronto e critica serrata nelle attività più diverse; dalla scienza
alla produzione industriale, fino alla coscienza sociale. Uno spazio sconfi-
nato in cui sta diventando possibile ripensare la natura stessa dell’uomo e
ricostruire la civiltà di un mondo frammentato, bisognoso di radicali
ristrutturazioni e di nuove forme di organizzazione personale e sociale.

La riconciliazione delle logiche opposizionali esistenti tra l’io e la rete,
tra il mondo reale e quello virtuale, tra la comunicazione computer media-
ta e la tutela giuridica dell’identità e della socialità tangibile9, nonché di
taluni diritti fondamentali di libertà, rappresentano pertanto il punto di
partenza di questa personale pratica di ricerca. Per converso, lo snodo cen-
trale in cui essa si colloca, riguarda lo studio delle piattaforme Internet,
come spazio di innovazione economica, tecnologica e anche giuridica.

L’ampio e roboante dibattito scientifico, avviato da tempo su queste
tematiche, è stato troppo spesso dominato da una visione lineare dello
sviluppo della tecnologia e da un’ingiustificabile e fuorviante scissione, tra
teorizzazioni sui progressi tecnologici, da un lato, e società dall’altro. Il
collegamento esistente fra i due elementi è invece strettissimo, e solo
focalizzando l’attenzione sullo studio dei nuovi attori sociali (users) e dei
nuovi contenuti della rete, (networking multidirezionali costruiti da milioni
di mittenti/destinatari di messaggi), ci si pone nella condizione di rico-
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7 M. CASTELLS, La nascita della società in rete, Milano, Egea, 2008, p. 3.
8 La teoria esposta è contenuta nell’ultimo saggio di J. RIFKIN, La civiltà dell’empatia,

Milano, Mondadori, 2010.
9 Ampio panorama del tema in R. MESSINETTI, Identità e comunicazione. Profili di diritto civi-

le, Torino, Giappichelli, 2007.
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struire correttamente il rapporto di interazione esistente fra tecnologia
dell’informazione e società.

La traiettoria tecnologica rappresenta, infatti, una variabile decisiva del
percorso evolutivo di una società che attraverso lo Stato – pur non deter-
minando la tecnologia – diviene comunque in grado di accelerarne lo svi-
luppo. Un futuro che si costruisce con processi di modernizzazione ed inter-
venti di public policy per la realizzazione di infrastrutture abilitanti (la larga
banda e più in generale le reti infrastrutturali) e piattaforme tecnologiche
(Internet), in grado di assicurare rapidi e radicali cambiamenti economici.
Allo sviluppo del libero mercato sarebbe così sufficiente affiancare un sape-
re tecnico analogo a quello che le scienze applicano ai fenomeni naturali10.

Non è facile, tuttavia, stimare empiricamente l’impatto delle Information
Comunication Technologies (ICTs) sulla crescita economica di un sistema
paese. Il metodo, in estrema sintesi, prende in considerazione le tecnolo-
gie abilitanti (classificate come General Purpose Technologies o GPTs)11 con
maggior impatto sull’evoluzione di un sistema economico e con ricadute
anche indirette in tutti i settori della società che le utilizzano12. L’indice di
sviluppo di tali tecnologie (reti infrastrutturali e piattaforme) diventa
quindi il principale indicatore per gli studi econometrici che analizzano
l’impatto delle ICTs sulla produttività e su altre variabili, come la crescita
dei livelli occupazionali, dei salari ed infine dello stesso PIL, soprattutto
nella prospettiva dei paesi in via di sviluppo13.
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10 Così J. HABERMAS, Tecnica e scienza come ideologia, in “Teoria e prassi nella società tecno-
logica”, Bari, Laterza, 1978, IV edizione, dove l’Autore ha esaminato, in particolare, i diversi
aspetti del collegamento esistente tra il sapere tecnico scientifico ed il mondo vitale nelle
società a “capitalismo maturo”.

11 Sono considerate come storiche GPTs: l’elettricità, la macchina a vapore, il motore a
scoppio, le ferrovie, ecc.

12 Con specifico riferimento all’impatto della banda larga sulle variabili indicate si veda-
no: R.W. CRANDALL, W. LEHR; R. LITAN, The Effects of Broadband Deployment on Output and
Employment: A Cross Sectional Analysis of US Data, in “Issues in Economic Policy, The broo-
king Institution”, 6, pp. 2-35; P. KOUTROUMPIS, The Economic Impact of Broadband on Growth. A
Simultaneous Approach, London, Mimeo, Imperial College, 2008; C.Z.W. QIANG, C.M.
ROSSOTTO, Economic Impacts of Broadband, Washington DC, World Bank, 2009.

13 Sul tema si veda l’ampia trattazione di R.G. LIPSEY, C. BECKAR, K. CARLAW, The
Consequences of Changes in GPT’s, in Helpman E. (ed.), “General Purpose Technologies and 
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In questa catena aperta si colloca, infine, un ultimo anello: la valuta-
zione della storia sociale dell’Information Communication Technology,
come mezzo attraverso cui ridisegnare Internet, anche come categoria
descrittiva e strumento di analisi antropologico culturale14. Ciò soprattut-
to, nello studio dei cd processi di domestication, che nella sociologia dei
media misurano la diffusione della tecnologia nelle unità domestiche e
spiegano come si realizza l’incorporazione (o addomesticamento) delle
ICTs nella vita quotidiana dell’uomo comune15.

2. PARAORDINAMENTALITÀ DELLE RETI VIRTUALI E PROCESSI
DI COMUNICAZIONE APERTA

In un inedito e articolato scenario, la spinta dell’innovazione digitale sta
effettivamente ridefinendo, non solo le dimensioni spazio-temporali della
società e dell’economia (declinate ormai in termini di cybertime e cyberspace)16,
ma anche quelle del diritto. I problemi giuridici legati ai vari sistemi di con-
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economics Growth”, Cambridge, MIT Press 1998; nonché L. PUPILLO, Impatto della banda
larga sulla crescita economica: evidenze della letteratura, Telecom Italia - Columbia University, in
“L’industria”, XXX, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pp. 710 e ss.

14 Come osserva, infatti, C.T. ALTAN in Soggetto, simbolo, valore, Milano, Feltrinelli, 1990,
pp. 46-47: “il tema più congeniale allo spirito dell’indagine antropologico culturale (…) sem-
bra essere dato dalla speciale attenzione posta sullo studio dei fenomeni di costume, del sape-
re collettivo, delle credenze e dei valori e più in generale della mentalità condivisa dai mem-
bri, individui e gruppi, di una moderna società complessa, in rapporto ai problemi che la
caratterizzano [...] Accade infatti spesso, per la ben nota vischiosità delle forme della cultura,
che le fratture più gravi di conseguenze si stabiliscano fra la cultura tradizionale di un popo-
lo e le nuove esigenze di gestione di un sistema economico sociale, fattosi ormai complesso
nei modi che si sono descritti”.

15 R. SILVERSTONE, L. HADDON, Design and Domestication of Information and Communication
Technologies: Technical Change and Everyday Life, in Mansell R., Silverstone R., “Communication
by Design”, Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 44-74.

16 Il termine cyberspazio, neologismo degli anni ottanta, si riferisce alla cibernetica (cor-
rente scientifica transdisciplinare degli anni quaranta e cinquanta che ha consacrato le nozio-
ni di informazione e comunicazione nel mondo scientifico). Ora, in maniera significativa, la
cibernetica designa la scienza del “potere e del controllo”, detto in altro modo la scienza del
governo. In greco la parola kubernétès, che rappresenta altresì la radice etimologica del termi-
ne cambiamento, sulla quale N. Wiener si è ispirato per costruire “cibernetica”, significa pilo-
ta, guida, colui che tiene il timone. Come dire non c’è guida (governo) possibile in assenza di
un circuito di comunicazione, di uno spazio di circolazione dell’informazione che è appunto 
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tent management, come Facebook, Youtube e Flickr, sono numerosi, spesso
poco chiari ed in alcuni casi tendono a non essere correttamente interpre-
tati. Sembra quasi che la struttura tecno-futurista dell’esistenza, vissuta
fino a ieri al riparo delle leggi dell’uomo, rifiuti oggi l’intervento della rego-
la, per autopromuoversi al cospetto di un diritto a cui sarebbe disposta, al
massimo a chiedere rassicurazione piuttosto che regolamentazione17.

Strumenti di comunicazione aperta come blog, social network, motori di
ricerca e nuove metodologie di fruizione della rete, come il Web 2.018,
chiamano invece il giurista al cospetto dell’attualità e di nuovi dati di real-
tà (sui quali l’ordinamento non ha ancora avuto il tempo di maturare dirit-
ti acquisiti ed elaborazioni giurisprudenziali strutturate), elaborati da una
scienza e da una tecnologia che mutano sistematicamente le forme e la
sostanza della regolazione giuridica19.

Si innesca così il frequente confronto con problematiche che gli ordi-
namenti giuridici ritengono di poter “normare” ma dove, in realtà, l’ir-
rompere improvviso del diritto paga lo scotto dell’impossibilità di ade-
guarsi alla velocità dell’evoluzione tecnologica.

La regola giuridica, in altri termini, sembra perdersi nelle dimensioni
paraordinamentali del mondo digitale, mentre il quotidiano uso della rete
– figlio della co-regolamentazione orizzontale, di una matrice di parteci-
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il cyberspazio. Il governo di una società passa per questo cyberspazio, nel senso ampio del ter-
mine, cioè per l’universo del linguaggio umano, così come esso è strutturato da una certa eco-
logia della comunicazione del momento contingente. Il cyberspazio costituisce pertanto il
nuovo “centro” dove si accumulano le informazioni – un centro insolito in quanto si trova
ormai ovunque in rete (Così P. LEVY, Cyberdemocrazia, cit., pp. 32-77).

17 Così F. VIOLA, Dalla natura ai diritti. I luoghi dell’etica contemporanea, Bari, Laterza, 1997.
18 II termine Web 2.0 è utilizzato per indicare genericamente uno stato di evoluzione di

Internet (e in particolare del World Wide Web), rispetto alla condizione precedente. Si tende
ad indicare come Web 2.0 l’insieme di tutte quelle applicazioni on line che assicurano un ele-
vato livello di interazione sito-utente/utente-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia,
Youtube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, Wordpress, Tripadvisor ecc.). La locuzione
pone l’accento sulle differenze rispetto al cosiddetto Web 1.0, diffuso fino agli anni novanta,
e composto prevalentemente da siti web statici, senza alcuna possibilità di interazione con
l’utente, ad eccezione della navigazione tra le pagine, l’uso delle e-mail e l’uso dei motori di
ricerca. (http://it.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

19 E. BERLINGIERI, Legge 2.0. Il web tra legislazione e giurisprudenza, Milano, Apogeo, 2008,
pp. 13 e ss.
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pazione attiva dei consociati, nonché di soluzioni sostitutive più efficaci
della lentezza dei procedimenti legislativi – disconosce la forza del vinco-
lo giuridico, con cui il legislatore tenta di colmare l’orrore dei vuoti nor-
mativi lasciati dalle leggi della natura20.

Lungo questa via, ci imbattiamo nel dilemma di una trama semplice,
lineare, già vista e facilmente intuibile nel corso della sua storia, ove il ten-
tativo di adeguare le leggi alle tecnologie informatiche, mostra con straor-
dinaria evidenza tutti i suoi limiti. Nasce così un diritto debole, per il
quale Internet, new medium per antonomasia, rappresenta un ideale di
natura aliena da cui, come un avatar nell’ultimo capolavoro del regista
James Cameron, non riesce a farsi accettare. Sembra quasi che l’area cri-
tica si sia improvvisamente allargata e la rete che nel film interconnetteva
la vita della flora e la fauna con gli abitanti del pianeta Pandora, si sia tra-
sformata nel mondo reale, nella rete delle reti che ormai connette miliar-
di di utenti, in un processo di partecipazione attiva e totalizzante21. Una
rete che nella finzione cinematografica aveva al suo centro un enorme
salice che rappresentava il baricentro dell’universo, allo stesso modo in
cui i computer e le moderne piattaforme costituiscono oggi il nucleo con-
tenutistico essenziale della società postmoderna. Eccoci allora alla fine,
proiettati ad intravedere un diritto in cerca di riparo in altri luoghi della
comunicazione sociale, come in quell’albero delle voci, vivo e pulsante,
dove i poetici Woodsprite, creature semi fluttuanti come meduse danzanti,
risanavano le ferite agli abitanti della foresta pluviale.

Non a caso, ad epilogo di questo suggestivo percorso, è possibile rin-
venire il riconoscimento giuridico dell’ingresso della tecnologia informa-
tica nella società, proprio in quelle norme che si sono occupate di tutela-
re la riservatezza dell’individuo ed il suo diritto alla privacy, in relazione al
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20 A. CATANIA, Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell’età globale, Bari, Laterza, 2008, p. 172.
21 Per una visione della rete delle reti, vista come incubatore democratico e strumento di

partecipazione attiva del cittadino alla vita sociale del paese, si veda: M. CASTELLS, Galassia
internet, Milano, Egea, 2006; C. FORMENTI, Incantati dalla rete, immagini utopie e conflitti nell’epoca
di internet, Milano, Raffaello Cortina, 2000; G. LIVRAGHI, L’umanità dell’internet le vie della rete
sono infinite. Come usare la rete per arricchire le proprie esperienze e relazioni personali, Milano, Hops
Libri, 2001; S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Roma-Bari, Laterza, 1997; C. CROUCH, Postdemocrazia,
Roma-Bari, Laterza, 2003.
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trattamento informatizzato dei dati personali ed alla tutela della vita pri-
vata nel settore delle comunicazioni elettroniche22.

In tale ultimo ambito si colloca, infatti, la recentissima sentenza con
cui il Tribunale penale di Milano ha condannato tre dirigenti del colosso
informatico Google, per non avere impedito la diffusione, attraverso la
piattaforma di filesharing YouTube, di un video contenente atti di bullismo
perpetrati in danno di un disabile.

Il reato contestato si innesta nel combinato disposto degli artt. 110,
167 comma 1 e 2 del d.lgs 196/2003 (Codice Privacy), perchè gli stessi in
concorso tra loro ed al fine di trarne profitto per il tramite del servizio
Google video, avrebbero trattato dati personali, in violazione degli artt. 23,
17 e 26 dello stesso decreto, con relativo nocumento per la persona inte-
ressata. In aggiunta, il provvedimento precisa che nel caso in esame non
può trovare attuazione la disciplina relativa alle esimenti contenute negli
artt. 16 e 17 del d.lgs 70/2003, in quanto nel suo ambito di applicazione
(art. 1, co. 2) “non rientrano… le questioni relative al diritto alla riserva-
tezza, con riguardo al trattamento dei dati personali”.

In sintesi Google Italy avrebbe violato la disciplina sulla privacy sia per
non aver adempiuto all’obbligo di informare correttamente gli utenti, in
merito agli obblighi imposti dalla legge ed ai conseguenti rischi in caso di
inottemperanza degli stessi, sia per non aver cancellato immediatamente
i dati e le comunicazioni correttamente segnalate come criminose.

Le motivazioni della sentenza, pubblicate nei giorni scorsi, precisano
infatti che “NON costituisce condotta sufficiente ai fini che le legge
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22 Il tema del data protection era già presente in alcuni progetti di legge negli anni ottanta.
Il primo di questi fu il cd Progetto Accame, presentato alla Camera il 21 aprile 1981 e rubri-
cato “Norme per la salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata nei confronti dei siste-
mi di trattamento ed elaborazione automatica dei dati e delle informazioni”. L’ingresso della
disciplina nel nostro ordinamento, risale invece alla l. 31 dicembre 1996 n. 675. Il nuovo
Codice Privacy introdotto con il d.lgs. 196/2003, dedica particolare attenzione allo specifico
tema negli artt. 34, 51, 123 e 132, recependo così i principi contenuti nelle direttive
2002/58/CE e 95/46/CE. Allo stesso modo anche il nuovo codice delle comunicazioni elet-
troniche introdotto con il d.lgs. 259/2003, assicura la garanzia dei diritti inderogabili di liber-
tà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica (art 3), ribadendo le garan-
zie costituzionali di libertà di comunicazione e segretezza delle comunicazioni (art 4). Sullo
specifico argomento: P. PERRI, Privacy, diritto e sicurezza informatica, Milano, Giuffrè, 2007.
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impone, ‘nascondere’ le informazioni sugli obblighi derivanti dal rispetto
della legge sulla privacy all’interno di ‘condizioni generali di servizio’ il cui
contenuto appare spesso incomprensibile, sia per il tenore delle stesse che
per le modalità con le quali vengono sottoposte all’accettazione dell’u-
tente” ed inoltre che “tale comportamento, improntato ad esigenze di
minimalismo contrattuale e di scarsa volontà comunicativa, costituisce
una specie di ‘precostituzione di alibi’ da parte del soggetto/web e non
esclude, quindi, una valutazione negativa della condotta tenuta nei con-
fronti degli utenti”.

Una superfetazione ermeneutica ribadita anche nella parte conclusiva
del provvedimento, ove si sottolinea più volte che la condanna dei dirigenti
di Google non viene costruita sulla base di un obbligo preventivo di con-
trollo sui dati immessi, ma in relazione a un’insufficiente (e colpevole)
comunicazione degli obblighi di legge, riguardo l’informativa sulla privacy.

In altri termini si è ritenuto che la corretta informativa agli utenti
(anche se nel caso di specie si trattava da un’adolescente dodicenne, con-
dannata con separato giudizio) e di conseguenza l’astratta possibilità, assi-
curata a questi ultimi, di poter acquisire il consenso di tutti i soggetti inte-
ressati (eventualmente coinvolti in un video contenente dati personali e
sensibili, prima che questo venga diffuso on-line), rappresentano condi-
zioni necessarie e sufficienti a garantire, nell’ambito di un’attività svolta
con finalità lucrativa, l’adempimento degli obblighi richiesti dal codice pri-
vacy, al fine di evitare forme di responsabilità penale conseguenti all’illeci-
to trattamento di dati personale e sensibili.

Fin qui, le argomentazioni giuridiche potrebbero trovare anche un pre-
supposto di fondatezza, rinvenibile nello strumentale regime di garanzia e
nel peculiare livello di protezione, riservato al trattamento dei dati sensibili
dagli artt. 23 e 26 del d.lgs. 196/2003. Tuttavia la ricostruzione effettuata
non chiarisce affatto i profili riguardanti la possibile violazione dei citati
artt. 17 e 26, mentre è contraddittoria per quanto riguarda l’articolo 23. Il
provvedimento si concentra sulla presunta mancanza di chiarezza nell’in-
formativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13, senza considerare, tra l’altro, che
tale violazione non prevede una sanzione penale ex art. 167, ma si inquadra
nel nucleo normativo delle sanzioni amministrative, contenuto nell’art. 161.

L’itinerario ermeneutico seguito nei successivi passaggi – al fine di
rigettare la tesi accusatoria che avrebbe voluto Google Italy responsabile
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anche di concorso in diffamazione – si pone inoltre in aperto contrasto
con il precedente percorso argomentativo in tema di informativa, laddo-
ve asserisce che “anche se l’informativa sulla privacy fosse stata data in
modo chiaro e comprensibile all’utente, non può certamente escludersi
che l’utente medesimo non avrebbe caricato il file video incriminato, com-
mettendo il reato di diffamazione”.

La mancanza di coerenza logica, evidenziata nelle contraddizioni
ripercorse dai descritti approdi interpretativi, si ripropone altresì nell’o-
rientamento espresso in materia di responsabilità del content provider e dell’
host provider. Secondo le richiamate motivazioni, ambedue i soggetti sareb-
bero sottoposti agli stessi obblighi ed alle stesse responsabilità, e ciò a
prescindere da qualsivoglia ragionamento giuridico ma unicamente in
quanto “Non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è per-
messo e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popo-
lo del web. Esistono invece leggi che codificano comportamenti che crea-
no degli obblighi che ove non rispettati conducono al riconoscimento di
una penale responsabilità”.

Applicato in quest’ottica, il rilevante precedente potrebbe addirittura
configurare, a carico del fornitore di servizi di hosting (attività di memo-
rizzazione di informazioni), anche un ulteriore onere rispetto a quelli già
previsti dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 70/2003; ovvero quello di richiedere
preventivamente, ai soggetti presenti in un qualsiasi video – direttamente
o per il tramite dell’utente principale – il consenso alla pubblicazione delle
loro immagini. Di contro, in caso di impossibilità di poterlo ottenere, o
più semplicemente in mancanza di consenso, non dovrebbe invece esse-
re consentita la diffusione di dati personali tramite upload.

L’eventuale violazione dei principî enunciati integrerebbe così una par-
ticolare forma di responsabilità del fornitore, derivante dal trattamento ille-
cito dei dati personali (non solo sensibili) generati e diffusi dagli utenti.

Riscontrata l’esistenza di un nocumento all’identità personale ed alla
privacy dell’individuo – richiesta quale condizione obiettiva di punibilità
c.d. intrinseca – ed esclusa la configurabilità del caso di specie in termini di
semplice violazione formale, ovvero di irregolarità procedimentale23, la
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decisione potrebbe dirsi altresì ispirata al principio costituzionale di pre-
valenza della tutela dei diritti inviolabili della persona (sicurezza, libertà e
dignità umana) rispetto alla libertà di iniziativa economica, secondo lo
schema tipico conformato dall’art. 41 della Costituzione.

L’area di operatività della fattispecie penale tuttavia, anche in questa ipo-
tesi, subirebbe una dilatazione talmente estesa da trasformarsi in concreto
in un “limite implicito” (in quanto non nominati nell’enunciato linguistico
dell’art. 21 Cost.) alla libertà di manifestazione del pensiero. Tali particola-
ri limiti, come noto, devono in ogni caso essere ricavati dall’interpretazio-
ne di altre disposizioni di rango costituzionale, in un giudizio di bilancia-
mento che, in ipotesi di contrasto fra attività individuali costituzionalmen-
te rilevanti, stabilisca le condizioni di prevalenza e di compressione appli-
cabili alla fattispecie concreta24. In aggiunta, il fatto stesso che la parte con-
clusiva del provvedimento auspichi l’approvazione di una “buona legge”
che limiti la “libertà assoluta” della rete, evidenzia come il giudice non
abbia tenuto conto nella propria decisione del principio generale del notice
and takedown (ossia dell’obbligo di rimozione del contenuto illecito dopo
un’appropriata segnalazione), perno fondante dell’intera normativa comu-
nitaria sul commercio elettronico che trova altresì riscontro nella disciplina
del diritto d’autore ed in particolare nel Digital Millenium Copyright Act. 

La puntuale definizione dei confini operativi della disciplina e la richie-
sta di un giudizio di bilanciamento, in un ambito normativo di tale rile-
vanza, diventano pertanto esigenze prioritarie che inducono ad auspicare
un intervento del Garante Privacy sullo specifico tema, anche per assicu-
rare un orientamento interpretativo espresso ratione materiae, nelle more
dei successivi ed eventuali gradi di giudizio.

Il tema della condivisione on-line di taluni aspetti della vita privata, resi
pubblici attraverso blog e social network, apre così un nuovo spazio di rifles-
sione giuridica, derivante dalla necessità di riconsiderare la portata degli
strumenti di tutela della riservatezza della persona e del diritto all’autode-
terminazione informativa25, collocati in un più generale ambito di coesi-
stenza tra tecnologia dell’informazione e diritto.
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24 R. MESSINETTI, op. cit., pp. 38 e ss.
25 Per il significato di questa espressione si veda S. RODOTÀ, Privacy e costruzione della sfera

privata. Ipotesi e prospettive, in “Politica del diritto”, 1991, pp. 101 e ss.
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Da questo punto di vista, se è vero che la fenomenologia della comuni-
cazione ha istituito un contesto di per sé rilevante per l’organizzazione
attuale della società, ben si comprende come i livelli di senso descritti, nei
quali si esprime la portata complessiva del fenomeno rete, abbiano condi-
zionato anche l’evoluzione e gli usi sociali del diritto. Dobbiamo, dunque,
fare i conti con una progressiva metamorfosi o degiuridificazione delle più
tradizionali categorie dogmatiche, intessuta da profonde trasformazioni
delle dimensioni quotidiane, oggetto dell’attenzione più intensa del giurista.

Il sasso è stato gettato ed affonda lentamente, proprio in quell’inedita
complessità che rende manifeste vecchie aporie del diritto e altre ne fa
esplodere26. È allora vero che l’era digitale sta trasformando le funzioni
del diritto? E ancora, in futuro, potrà davvero la regola giuridica invadere
l’universo virtuale e racchiudere Internet nelle maglie d’acciaio di un peri-
metro normativo? Oppure sarà la complessità dell’esistenza digitale a
rivelare progressivamente le asimmetrie e gli scompensi di un diritto inva-
dente in troppi settori e ciò nonostante assente là dove, in taluni casi, se
ne avvertirebbe il bisogno27? 

L’alternativa vive, in tutta la sua drammaticità, nei momenti di delegit-
timazione che colpiscono il legislatore quando il frutto del suo operato
non si identifica con un sottostante orientamento sociale e lo svuota-
mento della capacità dello strumento giuridico evidenzia l’impossibilità,
per quello stesso legislatore, di tener testa all’innovazione tecnologica.

L’assioma della crisi ordinamentale e della conseguente neutralizzazio-
ne giuridica inizia così a mostrarsi, in tutta la sua evidenza, soprattutto
nella contrapposizione aperta che in tutto il mondo sta caratterizzando
l’evoluzione della disciplina del diritto d’autore.

Come è noto, in Italia la materia è regolata dalla l. 22 aprile1941, n.
633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio”. Si tratta di un testo risalente e frequentemente novellato,
per rispondere alle esigenze prospettate dall’innovazione tecnologica, il
cui impianto normativo è stato definitivamente incrinato dai potenti fen-
denti del mezzo digitale. Infatti, a fronte dell’inasprimento delle sanzioni
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26 A. CATANIA, op. cit., pp. 5 e ss.
27 S. RODOTÀ, La vita e le regole, cit., pp. 9 e ss.
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previste dal legislatore, in caso di violazione del diritto d’autore ed in rela-
zione ai tentativi di costruire una cornice criminale per le abitudini infor-
matiche degli utenti, si sono andate progressivamente affinando nuove
tecniche di fruizione e riproduzione (le c.d. nuove utilizzazioni o utilizza-
zioni successive) di beni digitali, attraverso l’affermazione di diffuse con-
suetudini contra legem.

In parallelo, per reagire ai vincoli della disciplina della protezione del
diritto d’autore ed ai connessi divieti di condivisione di contenuti in rete,
si sono costruite forme alternative di gestione dei diritti esclusivi, come le
licenze Creative Commons, che assicurando la possibilità di utilizzare in
modo libero e lecito opere protette o parti di esse, hanno segnato il pas-
saggio epocale dalla rigidità formale dei mezzi di tutela del copyright, alla
flessibilità delle concessioni in copyleft 28.

Nella stessa ottica, si inquadra la coeva affermazione dei paradigmi
delle culture orizzontali (dette anche Read & Write Web29), teorizzate per
sostenere la diffusione dei più recenti modelli di conoscenza convergen-
te30 e di fruizione di contenuti digitali aperti (c.d. Pubblicazioni ad acces-
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28 Permesso d’autore, termine introdotto dalle licenze Creative Commons. Queste licenze
non sono altro che una forma contrattuale atipica di cessione di alcuni diritti di utilizzazione
dell’opera che permettono alla generalità degli utenti determinati usi previsti dall’autore. In
questo modo i diritti sono ceduti in via non esclusiva, non sono limitati ad un determinato
ambito territoriale e favoriscono la circolazione in Internet di qualsiasi contenuto venga rila-
sciato con licenza di questo tipo. L’autore può decidere a quali condizioni tale circolazione
può avvenire e tutti i diritti non compresi nella licenza rimangono soggetti all’autorizzazione
dell’autore o dei suoi aventi causa. Le licenze Creative Commons, arrivate attualmente alla
versione 3.0, sono caratterizzate da 4 attributi che combinati tra loro stabiliscono quali dirit-
ti d’autore rilasciare al pubblico. I 4 attributi sono: Attribuzione (attribution), Non Opere
Derivate (no derivatives), Non Commerciale (non commercial), Condividi allo stesso modo (share
alike). Da questi 4 attributi si ottengono 16 combinazioni, di cui solo 11 sono licenze valide.
Di queste 11 solo 6 sono effettivamente utilizzate, poiché prevedono l’attribution, cioè il dirit-
to morale alla paternità dell’opera che, come noto, non può essere eliminato. Così E.
BERLINGIERI, op. cit., pp. 120-127.

29 Nel gergo attuale dei geek (appassionati di Internet) il termine Cultura RW, utilizza l’a-
cronimo per indicare l’analogia con i livelli di autorizzazione attribuiti all’utente di un file
digitale, ove il tipo RW (Read and Write/leggi e scrivi) indica la possibilità di modificare il file
originario mentre il tipo RO (Read Only) consente esclusivamente la lettura del file.

30 Per un’approfondita disamina del tema H. JENKINS, Convergence Culture: Where Old and
New Media Collide, New York, NY University Press, 2006.
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so aperto o più semplicemente Open Access31). In tale schema si ritrova-
no i milioni di utenti che ogni giorno rielaborano e scaricano dal web
musica, testi, video e fotografie, trasformando la rete in uno straordina-
rio spazio collaborativo ove si concretizza la possibilità di mettere a fat-
tor comune nuovi contenuti, nati all’interno ed all’esterno dei suoi confi-
ni. Le opere dell’ingegno che ivi si riproducono, attraverso gli strumenti
messi a disposizione dalla tecnologia e dai motori di ricerca – come avvie-
ne ad esempio in Google – aggiungono significato ai precedenti conte-
nuti e generano innovazione culturale diffusa32.

Ma, quasi paradossalmente, proprio nell’affermazione di queste nuove
pratiche di interazione sociale, si cristallizza una controversia culturale
senza precedenti, che vede ormai schierati, da un lato, i numerosi centri di
interesse impegnati nell’affannosa ricerca di forme sempre più stringenti
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31 Il termine Open Access, nasce nel contesto internazionale della ricerca e in particolare
della comunicazione scientifica. Si sta sviluppando in Europa da alcuni anni e recentemente
è ormai giunto anche in Italia. È un movimento internazionale che incoraggia scienziati,
ricercatori e studiosi a disseminare i propri lavori di ricerca rendendoli liberamente accessi-
bili secondo due modalità:

- depositando il proprio lavoro o ricerca scientifica in un archivio aperto attraverso un
processo noto come self-archiving o auto-archiviazione;

- pubblicando il proprio lavoro o ricerca scientifica su periodici ad accesso aperto, ossia
quei periodici che offrono gratuitamente e senza restrizioni l’accesso agli articoli, a seguito di
regolare processo di validazione (referee) in termini di qualità.

Con Accesso aperto alla letteratura scientifica si intende l’accesso libero via Internet alle
produzioni intellettuali dei ricercatori e degli studiosi di tutto il mondo. Esiste anche una defi-
nizione ufficiale di Pubblicazione ad Accesso Aperto, nota come Bethesda Statement on Open
Access Publishing, abbracciata e condivisa anche dalla Public Library of Science, da vari atenei e
istituzioni britanniche e statunitensi, dallo statement del Wellcome Trust in supporto all’ open
access publishing e anche dall’IFLA, la Federazione Internazionale delle associazioni bibliote-
carie (Così A. DE ROBBIO, Open Access un movimento al centro di nuovi scenari di e governance).

32 Di parere contrario è la filosofa francese B. Cassin, secondo cui l’ideologia di Google
può essere sintetizzata in un doppio motto: organizzare tutta l’informazione del mondo –
operazione che Google spacciava come spuria di interessi e che andava curiosamente al passo
con l’organizzazione e l’ordinamento geo-politico promosso dall’amministrazione Bush – e
non essere cattivi, – imperativo che univa un maximum d’astrazione ad un maximum di pathos
moralista, proprio come nella retorica neo-con dell’asse del bene. Così il caso Google –
esempio paradigmatico della direzione verso la quale sta andando il cybermondo – divente-
rebbe un campione di democrazia culturale, ma senza cultura né democrazia. (B. CASSIN,
Google-moi. La deuxieme mission de l’Amerique, Paris, Alben-Michel, 2007).
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di tutela del diritto d’autore e dell’altro, la moltitudine di internauti, spes-
so impropriamente etichettati come “pirati”, che intendono solo condivi-
dere liberamente il frutto delle relazioni sociali e dei loro mash up creativi33.

Conseguentemente anche nel diritto civile, volgendo lo sguardo alle
istituzioni giusprivatistiche, ed in particolare a talune categorie di diritti
reali, come la proprietà, ci accorgiamo che i luoghi virtuali della rete – nel
cui ambito è più agevole riscontrare negoziazioni aventi ad oggetto l’ac-
cesso e la riutilizzazione della proprietà piuttosto che la proprietà stessa34

– sopravanzano le certezze granitiche di un diritto positivo che ha anco-
ra bisogno di assolutezze, di fisicità (iura in rem) ovvero di un dove, in cui
realizzare una funzione ordinatrice e manifestarsi come fenomeno di
significazione culturale35.

L’occasione di un ragionamento a tutto campo non può peraltro pre-
scindere da un richiamo alle profonde trasformazioni che la rivoluzione
digitale sta determinando anche nelle scienze penalistiche (si pensi ad
esempio alle recenti modifiche inserite dalla l. 48/2008 nel c.p. in tema di
reati informatici; ai temi della prova digitale nel processo penale ed alla
vexata quaestio della compressione dei diritti fondamentali, provocata da
taluni metodi investigativi ad alto contenuto tecnologico). Alla procedura
penale, anzitutto, che vede vacillare i fondamenti del proprio statuto di
accertamento fattuale, evidenziando rischi e pericoli a cui sono esposte
talune garanzie di rilevanza primaria. Al diritto penale, costretto ad incal-
zare inedite forme di criminalità, sempre più globali e tecnologiche. Al
diritto penale commerciale, obbligato a fronteggiare nuove forme di
responsabilità societaria per fatti di reato legati al mondo di Internet ed
infine alla criminologia, sospinta verso nuovi orizzonti di indagine, pro-
spettati da una rete virtuale e senza perimetro o comunque dai contorni
sempre più sbiaditi36.
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33 Per un’approfondita disamina: L. LESSIG, Remix, il futuro del copyright (e delle nuove genera-
zioni), Firenze, Etas, 2009.

34 La teoria è di J. RIFKIN, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new economy, Milano,
Mondatori, 2001.

35 P. BARCELLONA, Diritto privato e società moderna, Napoli, Jovene, 1996, pp. 26 e ss.
36 L. LUPARIA (a cura di), Sistema Penale e Criminalità informatica, Milano, Giuffrè, 2009, p. 9.
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Sul tronco dell’astratta pretesa di un diritto adeguato all’evoluzione
tecnologica, si innesta la versione futuribile ed efficientista di giustizia
telematica prospettata, già nel 2001, nel primo regolamento per il pro-
cesso civile telematico (Pct) e nelle sue successive rivisitazioni37. Il rap-
porto tecnologia e diritto è pronto ad invertirsi laddove l’informatica si
mostra in grado di ricomporne i rigori procedurali, per assicurare la
prioritaria necessità di ragionevole durata dei processi e, più in genera-
le, per garantire ai cittadini un modello di giustizia civile fruibile anche
se geneticamente modificata.

In tal senso sembrano orientate le prime sperimentazioni di Polisweb,
la piattaforma di gestione telematica del processo civile, grazie alla
quale, in taluni tribunali e solo per alcune tipologie di procedimenti38, è
diventato possibile per gli avvocati consultare, previa autenticazione
con firma digitale e via browser, lo stato dei procedimenti (nomi delle
parti, rinvii delle udienze, nomina dei giudici), inviare le comunicazioni
fra le parti (al momento attiva solo per notifiche afferenti i procedi-
menti di ingiunzione) e redigere, direttamente in udienza, i verbali e in
formato elettronico grazie a sofisticati software di text to speech (ricono-
scimento vocale). Nel breve termine, infine, irromperà nel processo
civile telematico, anche la posta elettronica certificata (Pec), come pre-
visto dal Dl 193/2009. Si gestiranno così, via Internet, anche le comu-
nicazioni e le notifiche per gli avvocati, nell’auspicio di poter sviluppa-
re infrastrutture e software – che oggi sono solo agli albori nel processo
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37 Il primo provvedimento in materia è il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 “Regolamento
recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel pro-
cesso amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti”.
La disciplina è stata successivamente rivisitata in d.m. 17 luglio 2008, recante “Regole tecni-
co-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”, nonché nel
d.m. 10 luglio 2009 rubricato “Adozione delle specifiche della strutturazione dei modelli
informatici previste dall’art. 62, co. 2, del d.m. 17 luglio 2008”.

38 Il deposito telematico è attualmente attivo a valore legale per il procedimento di
ingiunzione soltanto presso i seguenti 17 tribunali: Bergamo, Brescia, Catania, Genova, Busto
Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera,
Napoli e Padova (Rapporto di sintesi dicembre 2009 Servizi telematici giustizia civile, a cura del
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi, Direzione generale per i servizi informativi automatizzati).
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civile e in uno stadio ancora più embrionale per quello penale – in grado
di assicurare una più ampia base di effettività per la tenuta complessiva
del sistema giustizia39.

3. INNOVAZIONE 2.0 E NUOVA ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE

Lungo questo tragitto di rinnovate consapevolezze e di nuovi dati di
realtà, edificati da una digitalizzazione che muta le forme della regola-
zione giuridica, anche le certezze del processo economico, come il
valore del capitale fisico – un tempo fondamento della civiltà indu-
striale – iniziano ad incrinarsi e a vacillare. E da questo punto estremo,
la contrazione del ciclo di vita dei prodotti consacra le logiche innova-
tive di una rete che si limita a registrare, con disarmante naturalità, i
riflessi edulcorati dell’anacronismo proprietario e lo sfaldamento dei
paradigmi del possesso.

Assistiamo, così, alla nascita di nuovi archetipi (non solo new economy
ma networked economy, economia informazionale e capitalismo digitale) e in
ottica prospettica, diventiamo testimoni di una discontinuità storico-eco-
nomica che sta consentendo all’informazione di diventare il prodotto di
un processo produttivo40.

Più in generale, gli schemi delle economie di condivisione e del capi-
talismo informazionale si sovrappongono, senza contrastarne le logiche,
sia al capitalismo dello spazio e della materia sia ai tradizionali modelli
economici commerciali41.

In altri termini, il passaggio dall’industrialismo all’informazionalismo,
pur non rappresentando l’equivalente storico del passaggio dall’economia
agricola all’economia industriale, inizia a prospettare le dimensioni di
un’agricoltura informazionale, di un’industria informazionale e di un ter-
ziario informazionale. Settori tutti che produrranno e distribuiranno sulla
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39 A. LONGO, Processo via Web, in “Nova”, Allegato al Sole 24 ore del 4.03.2010, p. 18.
40 C. FREEMAN, The Economics of Industrial Innovation, London Pinter, 1997.
41 “Un sistema economico disciplina quali cose vengono prodotte e con quali mezzi, chi

le riceve e in cambio di quali prestazioni, e quale percentuale delle risorse sociali va destina-
ta al risparmio ed alla fornitura di beni e servizi pubblici”. Così J. RAWLS, Una teoria della giu-
stizia, Milano, Feltrinelli, 2008.
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base di informazioni e conoscenze incorporate in processi di produzione
globale, garantiti dalla diffusione di reti informatiche globali42.

Il concetto stesso di catena del valore, in quest’ottica, viene sopravan-
zato da quello di rete del valore, ovvero dall’idea di una rete globale di
aziende multimediali interconnesse e organizzate intorno a partnership
strategiche43; da nuove forme di impresa cognitiva e collettiva, nonché da
modelli economici ibridi caratterizzati da processi cooperativi ed oggetti
condivisi, la cui valorizzazione dipende prevalentemente dai contributi
partecipativi e di condivisione degli utenti44.

Grazie alla crescente accessibilità delle tecnologie informatiche ed in
particolare al web 2.0, le moderne imprese, ispirate dal paradigma dell’in-
novazione aperta o collaborativa, iniziano ad ideare, progettare ed eroga-
re prodotti e servizi con modalità che non avevano precedenti nella sto-
ria45. Si cominciano ad allocare anche le attività di ricerca e sviluppo al di
fuori dei confini dell’organizzazione aziendale. Si aprono i modelli di
business a centinaia di milioni di persone, connesse all’ideagorà della rete,
che collaborano per creare arte, scienza, economia, ricchezza e sviluppo
sociale, o più semplicemente innovazione 2.0.46

Le aziende più lungimiranti, interagiscono sistematicamente con le
web-enabled community ed hanno già aperto i loro processi produttivi all’in-
gegno collettivo, anche per poter competere con le corporation più ricche
del mondo. Questo volto nuovo della normalità convive, di fatto, con
l’attuale situazione di crisi economica ed è divenuto parte integrante di
un’era della turbolenza. Uno stato di perpetua fibrillazione in cui, tanto
i rischi quanto le opportunità, si fondono in un mondo interconnesso e
caoticizzato, ai ritmi esponenziali della globalizzazione e dell’innovazio-
ne tecnologica47.
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42 M. CASTELLS, La nascita della società in rete, cit., p. 107.
43 M. CASTELLS, Comunicazione e potere, Milano, Egea, 2009, pp. 82 e ss.
44 Così L. LESSIG, op cit., pp. 137 e ss.
45 S. NAMBISAN, Transforming Government through Collaborative Innovation, Innovation Series,

IBM Center for the business of government.
46 H. CHESBROUGH, OPEN, Modelli di Business per l’innovazione, Milano, Egea, 2008, p. 40.
47 P. KOTLER, J.A. CASLIONE, Chaotics. Gestione e marketing nell’era della turbolenza, Torino,

Sperling & Kupler, 2009, pp. 12 e ss.
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Le nuove infrastrutture collaborative a basso costo – dai software
open sources, alle piattaforme globali promosse dai mercati secondari
dell’innovazione – hanno così consentito alle prime start-up di diven-
tare co-creatrici e co-produttrici di beni o servizi su larga scala, con
modalità che in precedenza potevano essere garantite solo dalle gran-
di multinazionali.

In tale quadro, l’attribuzione tipica di ogni forma di innovazione 2.0
assume la denominazione di peer production48, ossia di quel fenomeno che
si realizza quando una massa di persone o di aziende concorrono con un
approccio “aperto” a promuovere l’innovazione (in questo specifico caso
si ricorre anche alla definizione di Network Centric Innovation)49 e la cresci-
ta del proprio settore di appartenenza.

La collaborazione di massa e l’architettura della partecipazione pro-
mossa dalla rete, stanno quindi emergendo come nuovo fenomeno eco-
nomico (wikinomics o economia collaborativa) ed imprenditoriale (network
enterprise), basato sui concetti di apertura, condivisione radicale, peering e
azione globale50. Tutto ciò in aperta discontinuità con regole consolidate
e dogmi di business administration che vivevano fino a qualche anno fa, ai
confini dell’anonimato, in tutte quelle divisioni aziendali affette dalla sin-
drome del not invented here (NIH) e dal virus del not sold here (NSH)51.

Alla stregua dei modelli partecipativi descritti, ogni singolo individuo
avrà un ruolo da svolgere nell’economia, ed ogni impresa, di conseguen-
za, disporrà della stessa opzione di scelta: scivolare nell’anonimato o con-
nettersi al resto del mondo52.
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48 Collaborazione di massa o produzione ad opera di un gruppo di pari. Il termine è stato
coniato da YOCHAI BENKLER, Coase’s Pinguin or Linux and the Nature of the Firm, in “Yale Law
Journal”, Vol. 112, 2002-2003.

49 Per un’ampia trattazione del tema: S. NAMBISAN, M. SAWNEY, The Global Brain,
Wharton School Publishing, 2008.

50 D. TAPSCOTT e A. D. WILLIAMS, Wikinomics, Milano, Etas 2008, p. 29.
51 La sindrome NIH si basa in parte su una sorta di xenofobia: non possiamo fidarci per-

ché non viene dall’interno dell’azienda e quindi differisce dal nostro modo di operare. Il virus
NSH induce invece ad affermare che se non vendiamo una certa cosa non dovrebbe ven-
derla nessun’altro. Così H. CHESBROUGH, op. cit., pp. 26-39.

52 D. TAPSCOTT, A. D. WILLIAMS, op. cit. p. 29.
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4. INNOVAZIONE INFRASTRUTTURALE FRA REGOLAMENTAZIONE E MERCATO

Da tali premesse, che stanno rivoluzionando i processi di circolazione
della conoscenza, del potere e del capitale, nasce un’importante e per
alcuni versi rivoluzionaria sfida per il mondo delle telecomunicazioni.

Il ritmo del cambiamento sociale, scandito dalla propagazione delle
reti virtuali e infrastrutturali di ultima generazione (Next Generation
Network)53 sta infatti delineando un nuovo orizzonte di civiltà, per tutto il
sistema paese, identificato proprio nella digital prosperity.

Un’ondata di innovazione tecnologica e di mercato, all’interno della quale
dovrà essere coniugata la domanda di servizi a banda larga per l’accesso ad
Internet (da postazioni fisse e mobili) con la necessità degli operatori di far
fronte agli ingenti investimenti necessari alla realizzazione delle reti in fibra
ottica (Broadband) e delle reti di nuova generazione (Ultrabroadband).

In tale quadro, la possibilità per gli incumbent, proprietari o gestori delle
reti infrastrutturali, di incrementare la capacità trasmissiva, per governare
la transizione verso il mondo All IP, non potrà certamente essere conce-
pita come condizione di sviluppo della rete fisica, imputabile in via esclu-
siva al sistema impresa.

L’innovazione infrastrutturale rappresenta, infatti, una variabile dipen-
dente anche dalle scelte finanziarie dello Stato in cui si realizza. In essa
convivono il diritto della concorrenza, l’opzione regolatoria prescelta al
fine di favorire il mercato delle comunicazioni elettroniche (wholesale e
retail) e le garanzie dei diritti inderogabili di libertà delle persone, nonché
del diritto di iniziativa economica, in regime di libera concorrenza.

In tale scenario, la condizione primigenia e ottimale, per la creazione
effettiva di un mercato pro-concorrenziale, sarebbe in astratto rinvenibile
nella possibile realizzazione di diverse infrastrutture di rete concorrenti,
attraverso cui fornire altrettanti servizi in concorrenza.

La strada della replicabilità infrastrutturale tuttavia, per una moltepli-
cità di ragioni (in primis di convenienza economica), non è sempre per-
corribile. Pertanto in situazioni di ladder of investments – in cui si rendono
necessari interventi rimediali finalizzati ad evitare l’abuso di posizioni
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53 La realizzazione della NGN determinerà la migrazione di tutto il traffico voce su rete
IP garantendo la connessione a banda larga (broadband) a tutto il paese entro il 2012.
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dominanti e ad assicurare l’uso delle reti a condizioni oggettive, trasparenti e non
discriminatorie – la parità delle condizioni di accesso e interconnessione
deve essere garantita da organi statali sovraordinati (ex post in applicazio-
ne del diritto della concorrenza ed ex ante con l’attuazione di disposizioni
regolamentari) anche mediante la scelta di modelli separazione funziona-
le54, strutturale55 o intermedia della rete56.

Al quadro delle possibili soluzioni attuabili, si va tuttavia accostando un
nuovo scenario in grado di porre seriamente in discussione il paradigma
della centralità della rete come infrastruttura. In altri termini, le grandi
aziende del web stanno velocemente dispiegando ai bordi della rete (edges)
enormi data center, costituiti da centinaia di migliaia di nodi di computazio-
ne, organizzati in sistemi di server interoperanti (cloud computing), in grado di
alimentare le potenti piattaforme utilizzate per fornire i servizi web 2.0.

Le conseguenze di questo spostamento di intelligenza rischiano di
diventare deleterie per gli operatori di TLC, depauperati dei ricavi deri-
vanti dai ricchi e costosi servizi di funzionalità di rete (c.d. Value added ser-
vices o semplicemente servizi VAS), non più utilizzati da utenti finali pron-
ti ad avvalersi di quelli forniti ai bordi della rete, da cui parte una nuova
catena (rectius rete) del valore svincolata dagli obblighi regolatori.

Nel lungo periodo gli operatori potrebbero pertanto essere confinati
al ruolo di meri fornitori di connettività (Bit Pipe Provider), lasciando il
mercato dei servizi alle Web Company, con preoccupanti ripercussioni sul-
l’industria tradizionale delle telecomunicazioni e sulla complessiva tenuta
della concorrenza e del mercato57.

La soluzione richiesta per evitare il collasso del sistema – avallata
anche dalla più qualificata dottrina – oltre alla tradizionale formula del
finanziamento statale alle infrastrutture, potrebbe consistere nel conside-
rare l’obiettivo di promuovere l’innovazione della rete come condizione
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54 Modello Openreach adottato per British Telecom nel Regno Unito.
55 Modello adottato nel 1982 da AT&T negli Stati Uniti.
56 Modello adottato in Italia, con grande apprezzamento espresso in ambito nazionale e

comunitario, con il modello Open Access proposto da Telecom Italia e successivamente ratifi-
cato dall’Autorità Garante per le Comunicazioni.

57 R. MINERVA, I paradossi della rete: come sopravvivere in un oceano rosso e sognare un oceano blu,
in “Notiziario Tecnico Telecom”, anno 18, n. 3, 2009, pp. 54 e ss.
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di public policy e quindi di sviluppo del sistema paese e contestualizzare, in
tali ipotesi, la possibilità di regulatory holidays che sospendano i più strin-
genti vincoli regolamentari per gli incumbent impegnati nello sviluppo e
nell’innovazione strutturale della rete58.

La sospensione di taluni obblighi regolatori – come extrema ratio a cui
ricorrere in presenza di situazioni di grave crisi del modello economico,
corroborate da una situazione di insufficienza infrastrutturale – sarebbe
comunque giustificata da un superiore interesse pubblico generale alla for-
nitura di servizi universali59, nonché dalla necessità di ritenere preminenti
i risultati di efficienza dinamica rispetto a quelli di efficienza allocativa60.

Le implicazioni riguardanti le strategie di sviluppo delle reti di comu-
nicazione elettronica, in funzione delle moderne variabili tecnologiche,
colgono pertanto un ulteriore aspetto di centrale rilevanza nella nostra
analisi, ovvero quello della necessità di adottare modelli di business soste-
nibili, in presenza di piattaforme già affermate e di community composte da
milioni di persone abituate a vivere relazioni on-line, in una piazza virtua-
le, popolata e famigliare61.

Non esistono soluzioni univoche, ma la gestione proprietaria delle
piattaforme, coniugata con l’etero-regolamentazione del web 2.0, rappre-
senta oggi il sistema ibrido, più flessibile e riuscito di engagement fra com-
munity e aziende di servizi di comunicazione elettronica, accessibili al
pubblico della fruizione pull dei contenuti62.

Nello specifico, il modello di autocomunicazione di massa63 con mag-
giori opportunità di affermazione sembra essere quello sviluppato all’in-
terno delle infrastrutture di servizio, dove anche se l’apertura sugli utenti
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58 P. CONGEDO, Structural or Functional Separation in Regulated Industries? Winners Do Not
Punish; Possibly Cooperate, MPRA, 2008, pp. 15 e ss.

59 Vi è ormai ampio consenso nel riconoscere alla banda larga il ruolo di servizio pri-
mario ed i principali Paesi europei, inclusa l’Italia, stanno cercando di garantire il servizio uni-
versale de facto ad almeno 2Mbit/s a tutta la popolazione.

60 G. MONTI, Managing the Intersection of Utilities Regulation and EC Competition Law, in “The
Competition Law review”, Vol. 4, n. 2, 2008, pp. 128 e ss.

61 Open Mind, Il web 2.0 e le sue conseguenze sull’impresa, Roma, Elibri, Telecom Italia, 2009,
pp. 5 e ss.

62 Il pubblico sceglie i contenuti anziché subirli passivamente.
63 M. CASTELLS Comunicazione e potere, cit., pp. 64-81 e ss.
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e sulle metriche è totale (ad es. Facebook, Twitter o motori di ricerca
come Google oppure NETtv come Youtube ) viene comunque mante-
nuto il controllo di due profili. Il primo è quello delle modalità di carat-
terizzazione delle nuove piattaforme, con funzionalità e servizi tali da non
rendere replicabili le loro esperienze al di fuori dell’ambiente virtuale pro-
posto; il secondo è quello del consolidamento di standard di interopera-
bilità per lo sviluppo di applicazioni (killer application) da usare soprattut-
to nel network (come ad esempio i contenuti innovativi veicolati da widget
multimediali e feed RSS). Attraverso queste ultime modalità si sviluppa
l’interesse dell’utente ad entrare in una community o comunque in un
ambiente virtuale ed a rimanerci fino a diventarne parte attiva e genera-
trice di contenuti. La via della partecipazione ha pertanto trasformato l’u-
tente in modo radicale, da semplice consumatore in prosumer64, ossia in
utente/consumatore/autore/produttore, che attraverso un processo di
User Generated Content (USG), assume la possibilità di far convergere infor-
mazioni e contenuti, precedentemente aggregati, in un unico media capa-
ce di far arrivare ad una comunità di riferimento la condivisione finale di
taluni dati. L’idea assume una portata rivoluzionaria nel momento in cui
tali dati si trasformano in input precisi in grado di innovare prodotti o ser-
vizi (in una sorta di continuo scambio fra aziende e utenti che creano
ricerca e sviluppo) e di riconfigurarne i rispettivi cicli di durata.

La diffusione di modelli di business che incoraggiano i clienti a sviluppa-
re innovazione sostenibile, decreterà così la fine dei processi di produzione
statica, destinandoli a degna sepoltura nella grande discarica della storia.

5. INTERNET E CYBERDEMOCRAZIA

La creazione di una rete con contenuti di valore rinvia, infine, all’esi-
stenza di un nesso di compenetrazione più profondo con l’utente. Una
relazione che oggi si esprime in termini di net neutrality e di Internet trust-
worthiness ed è volta ad acquisire fiducia ed a promuovere garanzie e prin-
cipî di democrazia e libertà attraverso la rete65.
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64 Termine coniato da A. TOFFLER in La terza ondata, Milano, Sperling & Kupfer, 1987.
65 Non esiste una singola definizione comunemente accettata di Net Neutrality. Si tratta

di un’espressione coniata negli Stati Uniti alla quale sono stati poi associati una serie di 

13_Di_Donato.qxd  07/10/2010  15.21  Pagina  249



“La nostra comunità rappresenta un’opportunità per osservare le rego-
le che governano la società e, per quanto ci è concesso, di riscriverle nel
modo che sembra più adatto a noi”. Sono le parole che Philip Rosedale
(fondatore di Linden Lab, società californiana che ha sviluppato Second
Life) ha recentemente rivolto ad una platea virtuale riunita on-line in un anfi-
teatro costruito su Second Life, per la presentazione di un libro del
Professor Lawrence Lessig (docente presso la facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Stanford). Le guarentigie partecipative di un’agorà vir-
tuale, cumulativa e non sostituiva della piazza reale, a cui faceva riferimen-
to Rosedale, razionalizzano la base d’azione cognitiva di una società civile,
consapevole e plurale, ove il cittadino digitale, contribuisce anche alla crea-
zione delle condizioni per il legittimo esercizio dei pubblici poteri. Ciò
accade, soprattutto laddove la rappresentazione del potere in rete avviene
in un dibattito sulla sfera pubblica, in cui gli utenti finali intervengono con
spirito critico e con la possibilità di integrare, e persino di rettificare, i con-
tenuti espressi dalle corporation delle comunicazioni. Il web assume, in tale
particolare ambito, la connotazione di una rete di fiducia, in quanto i suoi
contenuti suscitano empatia nell’elaborazione mentale dei messaggi degli
utenti, attraverso i quali nascono le moderne forme di autocomunicazione
di massa e di mobilitazione sociale, tipiche della Network Centric Advocacy66.
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comportamenti ritenuti anticompetitivi o comunque lesivi degli interessi della collettività. In
generale il rispetto del principio della Net Neutrality, nel senso più restrittivo del termine,
richiede che il traffico internet sia trattato dalla rete nello stesso modo senza discriminare o
agevolare determinati flussi (pacchetti di traffico IP) rispetto ad altri. Tuttavia, la possibilità
per l’operatore di rete, di fornire un servizio diverso (rispetto ad una pluralità di parametri,
quali banda, latenza, packet loss, bitter, etc., definito “network management”) permette di estra-
polare parte del surplus del fornitore di contenuti e/o, del consumatore, attraverso un pricing
differenziato per tipologia di servizio. Il dibattito sulla Net Neutrality è nato dal timore che
tale comportamento da parte degli operatori di rete possa creare un’eccessiva penalizzazione
per i livelli di servizio più economici, di fatto, limitando la libera circolazione di contenuti e
di idee che caratterizza la rete Internet. La potenziale discriminazione tra fornitori di conte-
nuti, in base alla capacità/volontà di “acquistare” servizi di maggiore qualità, potrebbe,
secondo i promotori della Net Neutrality, orientare la comunicazione.

66 Il fenomeno riguarda i gruppi di difesa sociale i quali si sono resi conto che i principî
base della Network Centricity possono essere adottati per coinvolgere in tempi strettissimi un
gran numero di persone e scalare velocemente le competenze, le risorse, il sostegno pubbli-
co e le informazioni per rendere matura una campagna di rivendicazioni sociali.
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La proliferazione delle reti di comunicazione, nelle sue varie forme, (vir-
tuale, infrastrutturale e istituzionale67) ha così contribuito all’affermazione
di movimenti spontanei di rivendicazione sociopolitica che hanno consoli-
dato una nuova autonomia rispetto ai governi ed ai media tradizionali. In
numerose nazioni, ad esempio, manifestanti e attivisti, potenziati da dispo-
sitivi che dotano di connettività perpetua, hanno usato la loro capacità
comunicativa per amplificare l’impatto delle proteste sociali, estendendolo
in tutto il mondo (come avvenuto nelle recenti elezioni Iraniane)68.

Sotto quest’ultimo profilo, pertanto, può ritenersi trasposta un’ulterio-
re forma di garanzia di espressione effettiva delle idee e delle opinioni dif-
formi da quelle maggiormente condivise all’interno di un corpo sociale,
normativamente inclusa nei contenuti precettivi degli articoli 2 e 21 della
Costituzione69.

Questa visione eclettica della rete va, pertanto, al di là della funzione
strumentale di coordinare le azioni e sfruttare la flessibilità dei networking
di movimento e degli insurgent politics, e si fa altresì garante del supera-
mento del tradizionale schema top down di “opinione pubblica avvertita”.

L’osservazione dell’attivismo politico on-line dimostra, inoltre, come
Internet rappresenti la condizione primigenia per lo sviluppo delle agorà vir-
tuali, ossia di quelle comunità virtuali pluripartisan dedicate all’opinione poli-
tica, il cui principale obiettivo è dato dall’assistenza al dialogo, alla delibera,
alla decisione e all’azione di tutti i cittadini che desiderino parteciparvi70.

Ne deriva un fondamentale contributo, espresso dalla rete in termini di
effettività, alla coproduzione di significati valoriali, complementari al pro-
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67 In tal senso F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, Cedam, 2008.
68 M. CASTELLS, Comunicazione e potere, cit., p. 437.
69 R. MESSINETTI, op. cit., p. 19.
70 P. LEVY, Cyberdemocrazia. cit., p. 160. Secondo Levy questa finalità può essere raggiun-

ta attraverso tre modalità: “In primo luogo strutturando il dialogo collettivo in problemi e
non in partiti; solo in un secondo momento, in posizioni e tipi di argomentazioni; in secon-
do luogo mettendo a disposizione dei partecipanti, l’insieme delle informazioni pertinenti,
accessibili attraverso dei semplici link ipertestuali; in terzo luogo, mettendo a disposizione
degli utenti gli esperti nell’organizzazione (creazione ad hoc di forum su determinati argomen-
ti, strumenti di aiuto per la coordinazione), d’espressione, d’azione (petizioni ecc.) e di con-
sulta (voto elettronico, sondaggi ecc.)”.
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cesso di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni di un paese.
Anzi, in un approccio più costruttivo all’interpretazione di un processo di
evoluzione sociale, si potrebbe concettualizzare proprio quella “nuova
forma di società in rete”, teorizzata da Manuel Castells e costituita da spe-
cifiche configurazioni di reti globali, nazionali e locali, in uno spazio multi-
dimensionale di interazione sociale. Una nuova società, i cui confini sareb-
bero altamente instabili, per l’incessante mutamento nella geometria delle
reti globali che strutturano le pratiche e le organizzazioni sociali71.

6. INNOVAZIONE COLLABORATIVA ED ORGANIZZAZIONI ETERARCHICHE

Per concludere, anche nei contesti strutturati e sistemici delle orga-
nizzazioni istituzionali e aziendali e nell’ambito dei modelli di gestione
delle risorse umane, il fenomeno rete inizia ad esprimere un valore
determinante. Si evidenzia cioè un’architettura della partecipazione pro-
posta da Internet – aperta, piatta e flessibile – che sta incominciando a
rappresentare un modello di relazione in cui riflettere nuove teorie di
management 2.0. o di organizzazione post-manageriale72. Ed infatti,
nell’ultimo secolo, si è a lungo dibattuto sulla supposizione che le per-
sone non fossero in grado di organizzarsi autonomamente. La scelta tra
mercato e pianificazione dava per scontato che non esistesse una terza
via. Ora quella via esiste e la facilità di coordinamento e di azione col-
lettiva, propria del paradigma dell’innovazione aperta o collaborativa, la
sta scoprendo attraverso l’indebolimento delle tradizionali forme di
organizzazione istituzionale e gerarchizzata.

Le reti informatiche abilitano a nuove forme di organizzazione eterar-
chica, di dimensioni inimmaginabili rispetto al passato, con ciò determi-
nando un esponenziale abbassamento dei costi di transazione (o coordi-
namento). Nello specifico, se è vero – come teorizzato dall’economista
Ronald Coase – che un’organizzazione tende a crescere solo nel momen-
to in cui i vantaggi derivanti dalla gestione di un maggior numero di
impiegati dovessero essere maggiori dei costi di transazione necessari a
gestirli, cosa dovrebbe accadere a tutte quelle attività di gestione e orga-
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nizzazione non comparabili con i costi manageriali73? Fino a qualche
tempo fa la risposta sarebbe stata semplice, in quanto non sarebbero state
prese in alcuna considerazione dalle organizzazioni aziendali statiche.
Oggi, di contro, la possibilità di attuarle si è manifestata concretamente
grazie all’abbassamento dei costi di transazione, assicurato dalle dinami-
che partecipative generate dai modelli di collaborazione di massa, attuati
grazie alle reti di comunicazione elettronica.

I modelli organizzativi centrati sul controllo e l’efficienza, in sostanza,
non sembrano più sufficienti a competere in un mondo in cui l’adattabi-
lità e la creatività diventano il regime motore del successo e del vantaggio
competitivo ed i costi delle attività di condivisione, collaborazione e azio-
ne collettiva sono scesi significativamente.

La rete, in sintesi, sta offrendo al mondo un nuovo strumento sociale:
l’azione di gruppi poco strutturati, che operano senza direzione manage-
riale, al di fuori delle logiche gerarchiche o di organizzazione istituziona-
le. Una nuova forma di autopoiesi organizzativa, intesa, appunto come
capacità di organizzazione autonoma e di mantenimento costante ed effi-
cace della strutturazione interna di un sistema sociale74.

L’innovazione autentica, inizialmente connaturale ai prodotti, ai pro-
cessi o alle strategie, privilegio esclusivo dei patriarchi dell’organizzazio-
ne, inizia allora a concretizzarsi anche in un altro aspetto, ossia nella forza
del web di dar voce al contraente debole (consumatore, lavoratore subor-
dinato o più semplicemente utente o fruitore) e cancellare schemi nego-
ziali fumosi e inutili spesso consolidati nel tempo.

La rete ormai non si ferma alle persone, ai gruppi, agli Stati, alle comu-
nità internazionali. Si rivolge all’umanità intera ed attraverso quest’ultima
lancia l’attacco finale ai modelli di management del passato ed alle gerarchie
paralizzanti, distribuite secondo flussi monodirezionali di comando e
controllo. La vicenda dell’ultima ora si trasforma così in un augurio di
speranza: affinché nell’era digitale l’unico modo per costruire una società
in grado di affrontare il futuro, diventi quello di crearne una in linea con
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le esigenze degli esseri umani75. Una dimensione in grado di promuovere
e sostenere l’iniziativa, la creatività, le aspettative e la passione delle per-
sone sfruttando la capacità del web di riconoscerle e regolamentarsi come
luogo di insediamento di diritti e responsabilità.
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