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1. PREMESSA METODOLOGICA

Premetto una considerazione di metodo. Svolgerò questa relazione
nella prima parte secondo il metodo analitico, seguendo un approccio defi-
nitorio, attento a cogliere il significato dei diversi termini giuridici coinvol-
ti dalla discussione oggetto di questa Tavola rotonda. Mi sembra di scor-
gere, sullo sfondo, tre ambiti giuridici che vengono in rilievo e che devo-
no essere messi in relazione fra loro: un primo ambito è rappresentato dal
binomio istruzione-università (e ricerca scientifica); il secondo è dato dal
concetto di cultura, che la Costituzione tutela all’art. 9 e lega indissolubil-
mente agli artt. 33 e 34; infine, viene in riferimento la nozione emergente
di cultura digitale. Mi soffermerò preliminarmente sui primi due aspetti
concettuali per meglio mettere a fuoco i contorni, ancora non nitidi, delle
problematiche connesse alla tutela e alla promozione della cultura digitale.

2. SUL RILIEVO CHE LA COSTITUZIONE ITALIANA ASSEGNA AL DIRITTO
ALL’ISTRUZIONE

La disciplina del fenomeno culturale occupa nella Costituzione del
1948 uno spazio rilevante, con l’inserimento delle norme di cui all’art. 9
tra i Princìpi fondamentali, e di quelle ricavabili dagli artt. 33 e 34 nel
Titolo II della Prima parte, relativo ai Rapporti etico-sociali.

L’istruzione, in particolare, è menzionata espressamente in più di una
disposizione costituzionale, ricevendo una disciplina diretta dagli artt. 33
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e 34 ed essendo oggetto di una dettagliata parcellizzazione dei diversi
ambiti competenziali fra lo Stato, le Regioni e l’autonomia delle istituzio-
ni scolastiche, all’art. 117.

Il ruolo importante che la scuola occupa nell’ordinamento costituziona-
le è stato fotografato, con grande efficacia e forza verbale, già in Assemblea
costituente, allorché, nel corso dei Lavori della I° Sottocommissione, il rela-
tore Concetto Marchesi, riferendosi alla questione relativa alla ripartizione
dei compiti fra Stato e Regioni in materia, osservò che “la scuola non è da
trattarsi alla stregua di un collegamento stradale o di un regolamento di
acque. La scuola è il massimo e, dirò, l’unico organismo che garantisca l’u-
nità nazionale […]. Allo Stato ne spettano dunque l’ordinamento e l’attua-
zione, perché lo Stato è l’unico organismo che abbia tutti i mezzi e tutti i
poteri per assolvere a quest’opera capitale in tutte le contrade d’Italia”1.

La notevole importanza che la Costituzione assegna alla scuola e all’uni-
versità risulta evidente anche dalla sistematica del testo costituzionale per via
della significativa collocazione delle disposizioni costituzionali a loro dedicate
e del nesso con l’art. 9. Da qui si ricava con tutta evidenza, più in generale, la
rilevanza costituzionale del fenomeno culturale, che ha permesso ad autore-
voli studiosi di isolare, nella sua autonomia, una “costituzione culturale”2.

In particolare, riguardo alla connessione fra istruzione, università e
cultura si è sostenuto che mentre l’art. 33 Cost. rappresenta il fondamen-
to costituzionale della libertà della cultura, dall’art. 9 scaturisce l’impegno
a promuovere lo sviluppo e l’effettiva accessibilità a tutti3. D’altronde,
come bene è stato evidenziato, “risulta […] fin troppo evidente il nesso
che lega il sistema di istruzione scolastico, la diffusione della cultura e la
qualità della democrazia se taluno ha suggestivamente definito la demo-
crazia come il regime dell’apprendimento (Cotturri)”4: difatti Calamandrei par-
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1 Seduta del 22 aprile 1947, in A.C, 11, 1122.
2 A. PIZZORUSSO, Diritto della cultura e principi costituzionali, in “Quaderni costituzionali”,

2000, p. 308 e ss. Sul rilievo costituzionale dell’arte, della scienza, della scuola e della cultura
v. ora G. FONTANA, Art. 33, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), “Commentario
alla Costituzione”, I, Torino, Utet, 2006, p. 677 e ss.

3 Da M. AINIS, M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano, Giuffrè, 2003, p. 79 che a
proposito del rapporto fra l’art. 9 e l’art. 33 parlano incisivamente di “norme sorelle”.

4 La citazione è ripresa da G. FONTANA, op. cit., p. 679.
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lava della scuola come “organo centrale della democrazia e completa-
mento necessario del suffragio universale”5.

La tutela costituzionale del diritto all’istruzione trova, poi, una analo-
ga tutela nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, che all’art.
26, in particolare al co. 1, sancisce che “Ogni individuo ha diritto all’i-
struzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibi-
le a tutti sulla base del merito”.

Sullo stesso piano, l’art. 34 della Costituzione italiana impone che la scuo-
la deve essere aperta a tutti e che l’istruzione inferiore deve essere gratuita e
obbligatoria per almeno otto anni, laddove, invece, la fruizione obbligatoria
e individuale non connota l’istruzione superiore e quella universitaria.

Riguardo all’istruzione superiore e a quella universitaria, “le disposizioni
costituzionali introducono il solo e vero principio meritocratico che abbia
ingresso legittimo nel nostro ordinamento, vale a dire il raggiungimento dei
più alti gradi dell’istruzione da parte dei capaci e meritevoli ancorché sprov-
visti di mezzi economici per i quali, in particolare, ‘la Repubblica’ si obbliga
a riservare mediante concorso le provvidenze in grado di rendere effettivo il
loro diritto alla prosecuzione degli studi superiori e universitari”6. Come è
stato ancora bene sottolineato dalla stessa dottrina, da queste norme costi-
tuzionali “traspare in modo chiaro la concezione dell’istruzione come un
servizio pubblico strumentale ed essenziale per assicurare il pieno sviluppo
della persona umana e la sua elevazione economica e sociale anche rispetto
alla iniziale e sfavorevole condizione di partenza di taluno; in altri termini,
l’impegno dell’autorità pubblica, come profeticamente richiesto dall’art. 3,
co. 2, Cost., consiste nella rimozione di quegli ostacoli di ordine economico-
sociale che ‘lastricano’ il cammino di individui appartenenti alla stessa
Comunità politica (da intendersi, trascurando nominalismi e formalismi
superati dalla forza dei fatti, in senso ampio o, se si vuole, sociologico come
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5 P. CALAMANDREI, Difendiamo la scuola democratica, in Bobbio N. (a cura di), “Scritti e
discorsi politici”, I, 1, Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 389 e ss.

6 A. D’ANDREA, Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica: qualche puntualizzazione di ordine
costituzionale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2.
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quella direttamente coinvolta e partecipe delle sorti del Paese) e, per quanto
qui interessa, dotati intellettualmente e predisposti allo studio avanzato”7.

E difatti, analogamente, il co. 2 dell’art. 26 della Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’uomo assegna la funzione di indirizzare la personalità
umana verso il suo pieno sviluppo e di rafforzare il rispetto dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali.

La gratuità della scuola deve essere assicurata dall’istituzione del servi-
zio dell’istruzione pubblica da parte dello Stato8: la presenza di scuole
pubbliche costituisce perciò un vincolo costituzionale, come prescrive il
co. 2 dell’art. 33 Cost. che impone alla Repubblica di istituire scuole sta-
tali per tutti gli ordini e gradi.

La libertà di istituire scuole private, invece, viene ammessa, senza oneri per
lo Stato, ma per soddisfare il diverso principio fondamentale del pluralismo.

Il diritto all’istruzione si configura, in definitiva, come un diritto sociale
e non come un diritto di libertà. Sul piano costituzionale questo diritto
sociale viene ad essere garantito in quattro differenti posizioni attive: a) il
diritto di ciascuno ad essere istruito gratuitamente e per almeno otto anni;
b) il diritto dei capaci e meritevoli ad avere la possibilità di frequentare
scuole statali anche per i gradi superiori dell’istruzione, inclusi gli studi
universitari; c) il diritto dei capaci e meritevoli, se sprovvisti di mezzi, ad
essere economicamente sostenuti dai pubblici poteri; d) il diritto degli
alunni delle scuole private che sia loro assicurata, in virtù del controllo
statale, una preparazione appropriata da parte delle scuole prescelte a
seguito di una possibile determinazione familiare e personale9.

3. IL NUCLEO DURO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

La Costituzione italiana non menziona il diritto all’istruzione solo nella
Prima parte della Costituzione, ma detta, come accennato, all’art. 117
anche una complessa, e a dire il vero non propriamente felice, disciplina
relativa alla ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni, salva l’auto-
nomia delle istituzioni scolastiche.
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7 A. D’ANDREA, op. cit., p. 2.
8 Corte cost., sent. n. 7/1967.
9 Così ancora A. D’ANDREA, op. cit., p. 4.
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Riguardo a questo confuso intreccio si è pronunciata più volte la Corte
costituzionale fornendo una decisiva delimitazione dei confini competen-
ziali dei tre enti. Questa giurisprudenza, però, è utile anche al fine di rin-
tracciare quello che è il nucleo duro del diritto all’istruzione.

In particolare, per questi fini, ci soffermeremo sulla più recente sen-
tenza n. 200/2009.

La Corte, facendo seguito a precedenti pronunce con le quali aveva
pazientemente ridefinito i diversi ambiti materiali coinvolti10, prosegue
l’operazione di ricomposizione del frammentato mosaico della materia
istruzione, giungendo ad una sentenza di illegittimità parziale non del
tutto condivisibile.

Oggetto della decisione della Corte erano una serie di disposizioni sta-
tali contenute in tre distinti decreti-legge, censurati da diverse Regioni, inci-
denti a diverso titolo sull’istruzione. Punto di incrocio dei ricorsi regionali è
l’art. 64, del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.
133/2008, che provvede a dettare norme in materia di organizzazione sco-
lastica. Questo articolo era stato censurato principalmente per aver debor-
dato dalla competenza riconosciuta allo Stato di dettare le “norme generali
sull’istruzione” (art. 117, co. 2, lett. n), Cost.), e, dunque, per violazione della
competenza legislativa concorrente (art. 117, co. 3) e regolamentare (art.
117, co. 6, Cost.) delle Regioni. Le Regioni, in particolare impugnavano la
previsione contenuta nel co. 3, secondo cui il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, al fine di assicurare una migliore qualificazione dei servizi sco-
lastici, di garantire una piena valorizzazione professionale del personale
docente e di ridefinizione le dotazioni organiche del personale amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario (ATA), è autorizzato a predisporre, entro quaran-
tacinque giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, un
piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nel senso di con-
ferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
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10 Corte cost., sentt. nn. 50/2008; 279/2005; 120/2005; 50/2005; 37/2005; 34/2005;
423/2004; 320/2004; 177/2004; 13/2004; 370/2003.
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Il giudice delle leggi non si limita, come già aveva fatto in precedenti
pronunce attinenti alla materia istruzione, ad accertare la ricorrenza o
meno di un titolo abilitativo che giustifichi l’intervento statale, ma fa di più:
propone una puntuale ricostruzione dei diversi livelli di regolazione della
materia “istruzione”, corredandoli analiticamente di una puntuale elenca-
zione degli ambiti materiali specifici ricadenti nelle diverse competenze.
Alla stregua di questo utilissimo e oneroso metodo decisorio, rileva oppor-
tunamente che la materia è sostanzialmente condizionata da uno statuto
costituzionale dell’istruzione dettato dagli artt. 33 e 34 Cost. Entro la cor-
nice costituzionale tratteggiata dagli artt. 33 e 34 Cost. “la Repubblica” ha
il compito di adottare, ai sensi dell’art. 33 Cost., le “norme generali sull’i-
struzione”. In questo quadro si innesta, quindi, l’art. 117, c. 2, lett. n) che
assegna la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” alla competen-
za legislativa esclusiva dello Stato. L’art. 117 prosegue poi nel disegno dei
soggetti dotati di poteri normativi in materia tratteggiando una figura geo-
metrica affatto definita: allo Stato, oltre al potere di dettare le “norme
generali regolatrici della materia”, è assegnato il compito di fissare i “prin-
cìpi fondamentali della materia” concorrente “istruzione”, salva l’autono-
mia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della for-
mazione professionale; alle Regioni è rimessa la competenza concorrente,
nei limiti dei princìpi fondamentali e delle norme generali dello Stato; alle
istituzioni scolastiche residuano spazi di autonomia fatti salvi dall’art. 117,
c. 3, Cost.; la materia “istruzione e formazione professionale”, infine,
viene isolata come materia a sé stante, non rientrando nell’”istruzione” e
rappresentando, dunque, l’unica materia legislativa residuale delle Regioni
esplicitata dalla Costituzione (quest’ultima affermazione, però, è stata miti-
gata da una serie di pronunce della Corte costituzionale)11.

L’intreccio delle competenze in questo ambito è così contorto che la
Corte costituzionale, integrando quanto già dichiarato in una serie di pre-
cedenti pronunce, si cimenta con il compito di riempire, segmento per
segmento, di contenuti concreti l’involucro delle formule costituzionali.
Seguendo questa linea decisoria, la Corte non può lasciare indefinita, in
questa materia, l’impervia distinzione fra “norme generali” e “princìpi
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11 Cfr. F. FRACCHIA, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, Giappichelli, 2008, p. 95.
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fondamentali”, che da lungo tempo costituisce un esercizio dogmatico
assai problematico12.

La Corte rileva che le norme generali sul sistema scolastico sono, in
primo luogo, dettate dalla Costituzione agli artt. 33 e 34 Cost., da cui si rica-
va “una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli
ambiti riconducibili al ‘concetto’ di ‘norme generali sull’istruzione’”. Dette
norme costituzionali assumono una “valenza necessariamente generale ed
unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale”13.
Esse sono riconducibili dettagliatamente: a) alla istituzione di scuole per
tutti gli ordini e gradi (art. 33, co. 2, Cost.); b) al diritto di enti e privati di
istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, co.
3, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della
loro piena libertà e dell’uguale trattamento degli alunni (art. 33, co. 4, Cost.);
d) alla necessità di un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi
di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, co. 5, Cost.); e) all’apertura
delle scuola a tutti (art. 34, co. 1, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità del-
l’istruzione inferiore (art. 34, co. 2, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi
(art. 34, co. 3, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest’ultimo dirit-
to con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devo-
no essere attribuite per concorso (art. 34, co. 4, Cost.).

La Corte, quindi, individua il discimen fra norme generali e princìpi fon-
damentali ancorandosi, come molto spesso fa, ad un parametro relativa-
mente oggettivo, ricostruendo il contenuto alla luce della legislazione
ordinaria, ricorrendo, dunque, alla tecnica secondo cui l’individuazione
delle materie viene ad essere condotta alla stregua delle formule costitu-
zionali interpretate “secondo il linguaggio legislativo e nel vigente ordi-
namento giuridico”. Così la Corte determina ed elenca puntualmente
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12 Per un’analisi del rapporto fra princîpi e regole si vedano i fondamentali contributi di
F. MODUGNO, Principi e norme. La funzione limitatrice dei principi e i principi supremi o fondamentali,
in ID. (a cura di), “Esperienze giuridiche del ’900”, Milano, Giuffrè, 2000, p. 85 e ss. e di G.
ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Giappichelli, 1992, p. 147 e ss. (v. ora
anche ID., La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2009,
p. 210 e ss.

13 Punto 19 del Cons. dir.
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l’ampiezza delle ‘norme generali’ ricavandole dalla legge n. 53/2003
recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’i-
struzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”14.

Le norme generali sull’istruzione identificate dalla Costituzione e inte-
grate dalle specificazioni legislative, fatte proprie anche dalla giurispru-
denza costituzionale, pongono in netta evidenza quello che può essere
definito il “nucleo duro” del diritto all’istruzione, intangibile dal legislato-
re regionale, che deve essere garantito inderogabilmente dallo Stato su
tutto il territorio nazionale.

4. LO STRETTO COLLEGAMENTO FRA “ISTRUZIONE” E “UNIVERSITÀ
E RICERCA SCIENTIFICA”

La disciplina relativa all’Università, invece, incontra nell’art. 33, ultimo
comma, Cost. un importante riconoscimento: “Le istituzioni di alta cul-
tura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti auto-
nomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Ne risulta il riconosci-
mento costituzionale dell’autonomia universitaria che deve essere eserci-
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14 Nel dettaglio, secondo il giudice delle leggi, esse sono: a) la definizione generale e com-
plessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle
sue finalità ultime; b) la regolamentazione dell’accesso al sistema ed i termini del diritto-dove-
re alla sua fruizione; c) la previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e
dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la “quota
nazionale”; d) la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai
diversi cicli; e) la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazio-
nale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio
ai percorsi scolastici; f) la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione che
realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qua-
lifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e la possibilità di passare da un percorso all’altro; g)
la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e formazione, attribuito agli insegnanti della stessa istituzione scolasti-
ca; h) i princîpi della valutazione complessiva del sistema; i) il modello di alternanza scuola-
lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; l) i princîpi di
formazione degli insegnanti. La Corte qualifica ulteriormente, in via interpretativa, come
norme generali sull’istruzione anche: m) quelle sull’autonomia funzionale delle istituzioni sco-
lastiche, ricavate dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; n) quelle sull’assetto degli orga-
ni collegiali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233; o) quelle, infine, sulla parità
scolastica e sul diritto allo studio e all’istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
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tata entro “i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Tale riconoscimento
non può essere interpretato come isolato o fine a sé stesso, ma va inteso
“come strumentale al raggiungimento della più ampia e convinta promo-
zione della cultura, della libertà di ricerca scientifica e d’insegnamento
artistico e scientifico riconnettendosi alle libertà proclamate nel 1° co.
della medesima disposizione costituzionale”15.

Il legame fra cultura, istruzione e università in questo modo è svelato
e si fonda sullo stretto legame che si instaura fra scuola e università. Tale
inscindibile binomio è ulteriormente rinsaldato dalla più recente giuri-
sprudenza costituzionale relativa ai rapporti fra le competenze legislative
fra Stato e Regioni in tema di università.

Benché in un’accezione letterale si potrebbe intendere la formula del-
l’art. 33, nel punto in cui riconosce l’autonomia universitaria entro i limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato, come implicante una riserva di legge statale
in materia, in realtà, la questione interpretativa è ben più complessa, poi-
ché l’art. 33 deve necessariamente essere letto in relazione all’art. 117 Cost.

L’art. 117, però, nel ripartire le competenze normative fra Stato e
Regioni non menziona la materia “università”, al contrario di quanto
espressamente afferma riguardo alla materia “istruzione”. In considerazio-
ne di ciò si potrebbe pensare che la materia attinente all’autonomia univer-
sitaria rientri fra le competenze legislative residuali delle Regioni. Così non
è per una serie di motivi che sono stati rilevati dalla Corte costituzionale.

In primo luogo, deve essere valutata la riserva di legge contenuta nel-
l’art. 33, che delinea un’insopprimibile competenza statale, tale per cui “le
leggi statali in materia hanno la funzione di definire la cornice entro cui
si esercita, da un lato, l’autonomia universitaria, dall’altro il diritto allo stu-
dio ai sensi dell’art. 34 Cost.”16.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che se pure la materia dell’istruzio-
ne universitaria non è menzionata fra le potestà legislative esclusive statali e
né fra quelle concorrenti, l’attribuzione alla potestà residuale delle Regioni
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15 Sottolinea ancora lo stretto collegamento fra cultura e istruzione, università G.
FONTANA, op. cit., p. 695.

16 La ratio della riserva di legge, dunque, è da rinvenire nella preoccupazione di impedire
che l’autonomia sfoci nella separatezza. Così R. BALDUZZI, L’autonomia universitaria dopo la
riforma del Titolo V della Costituzione, in “Le Istituzioni del Federalismo”, 2004, p. 269.
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non è affatto pacifica. Tutt’altro. In dottrina alcuni hanno rilevato la ricon-
ducibilità dell’istruzione universitaria alla materia “istruzione”, che, com’è
già ampiamente emerso, l’art. 117, co. 3, affida alle cure della potestà con-
corrente, salvo il rispetto del limite delle “norme generali” fissate dalle leggi
dello Stato. È vero che, in senso contrario, si può rilevare la singolarità della
materia “università” rispetto alla materia “istruzione”, diversità che poggia
non solo sul dato formale – “università” e “istruzione” sono menzionate
singolarmente dall’art. 33 –, ma anche sul dato sostanziale – poiché all’uni-
versità è riconosciuta autonomia non alle scuole –, tuttavia deve essere
tenuto in grande considerazione che, pur muovendoci all’interno di una
materia ancora non oggetto di una rilevante giurisprudenza costituzionale
e perciò ancora avvolta in una nebulosa incertezza relativamente alla deli-
mitazione dei poteri statali e regionali, la Corte costituzionale nell’unica
occasione in cui ha avuto modo di pronunciarsi ha inteso la materia “uni-
versità” alla stregua dell’“istruzione”. La sent. n. 162/2006 pronuncia, infat-
ti, l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Campania17, nella
parte in cui prevedeva l’istituzione e il finanziamento di scuole di eccellen-
za e master (art. 2, co. 2, lett. b), contemplando accordi di programma tra
ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati come strumento di pro-
grammazione regionale ed anche poiché stabiliva un’incompatibilità tra la
partecipazione al comitato di indirizzo e programmazione e le funzioni di
Rettore, presidente di polo, preside di Facoltà e qualsiasi incarico di dire-
zione accademica (art. 3, co. 4). Le norme sono state dichiarate incostitu-
zionali perché prevedevano “tra l’altro” l’istituzione da parte della Regione
di nuovi corsi di studio universitario (scuole di eccellenza e master) e rela-
tivi titoli, ciò che è illegittimo per il fatto di interviene “in un settore (della
materia) dell’istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel
quale alle università è affidata ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, della
Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relati-
ve all’istituzione di singoli corsi”.

In conclusione, l’indirizzo che la Corte costituzionale mostra di utiliz-
zare premia un’interpretazione tesa ad unificare le materie “università” e
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17 L. Reg. Campania n. 13/2004 recante “Promozione e valorizzazione delle università
della Campania”.
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“istruzione”, con la conseguenza di trasporre anche all’istruzione univer-
sitaria il riparto costituzionale di competenze sull’istruzione tratteggiato
dall’art. 117 Cost.

È ben vero, però, che l’Università ha evidenti specificità rispetto alla
scuola: “la natura peculiare dell’Università deve essere colta soltanto
ponendo in evidenza che essa è il luogo elettivo nel quale si fondono la
ricerca scientifica e l’insegnamento”18.

5. DEFINIRE L’INDEFINIBILE? IL CONCETTO DI CULTURA

Definire cos’è la cultura è compito assai improbo, anche perché fa rife-
rimento ad un concetto non assoluto e stabile, ma relazionale e dinami-
co, poiché muta continuamente, oscillando in dipendenza delle dinamiche
del contesto sociale.

La ricerca di una chiarificazione concettuale è frustrata sia sul piano
legislativo che su quello giurisprudenziale. L’approccio definitorio, tutta-
via, è positivamente influenzato dalle opzioni di politica del diritto pro-
poste (e contrapposte) in dottrina.

Il punto di partenza è costituito dalla disposizione generalissima del-
l’art. 9 secondo cui “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura”,
con la quale si è dato rilievo formalmente costituzionale a un principio
proprio dello Stato moderno, che però si può ritenere fosse già vigente
nel nostro ordinamento prima dell’entrata in vigore della Costituzione.
Secondo alcuni, questa norma, insieme alle altre citate norme costituzio-
nali che ne rappresentano la precisazione, giustificano la qualificazione
dello Stato italiano come “Stato di cultura”19. Occorre rilevare, però,
come la parola cultura non debba essere intesa nel significato che le viene
attribuito dai più recenti usi linguistici, che la identificano con qualunque
modo di pensare, sentire, esprimersi e vivere che caratterizza una qualsia-
si comunità; bensì nel senso tradizionale della parola, per il quale la cul-
tura si contrappone all’ignoranza ed indica il complesso delle idee e delle
concezioni generali che in un determinato momento storico sono proprie
di coloro che fanno della ricerca e dell’approfondimento del vero – o, se
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18 Corte cost., sent. n. 14/1983.
19 E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, Morano, 1961, p. 73.
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si tratta di cultura artistica, della creazione del bello e della critica delle
opere in cui esso si esprime – la loro attività esclusiva o preponderante e
che, comunque, hanno ricevuto un’educazione o istruzione grazie alla
fornitura degli strumenti intellettuali o spirituali in genere necessari a que-
sti fini. Detto ciò, possiamo concludere che la cultura, nel quadro tracciato
dalla Costituzione, è dunque il frutto dell’istruzione, quale diffusione ed acquisi-
zione di conoscenze e di attitudini20.

Sul piano dottrinale, relativamente al concetto di cultura si fronteggia-
no due letture.

Una concezione più ampia è fondata su un’interpretazione sistematica
della Costituzione e sostiene che il concetto di cultura richiamato dall’art.
9 Cost. richiama il libero sviluppo della persona umana, la libertà di scel-
ta dei suoi processi formativi, la libera formazione del suo sistema di
valori, così che “il significato di cultura finisce per coincidere con l’intero
processo di formazione intellettuale della persona umana”. In tal senso,
quindi, il principio fondamentale contenuto nell’art. 9 dovrebbe essere
ritenuto “quello della tutela, per quanto riguarda la libertà, e della pro-
mozione, per quanto riguarda l’attività, di tutta l’attività di ricerca intellet-
tuale dell’uomo: sia che essa avvenga nei campi più vasti e generali dello
scibile umano (la cultura latamente intesa), sia che essa avvenga nei più
definiti settori della scienza e della tecnica”21.

Secondo una concezione selettiva, invece, la nozione di cultura viene
a dare copertura alle sole manifestazioni superiori dell’intelletto umano e,
dunque, esclusivamente “alle espressioni culturali […] che raggiungano il
livello dell’arte o della scienza”, senza però con ciò arrivare ad assumere
una prospettiva essenzialmente “valutativa” che premi le “culture preva-
lenti”, “esse invece contrassegnano anche le culture deboli, quelle minori-
tarie o marginali, su cui pesa l’assedio della cultura dominante e quindi il
rischio di estinguersi o di essere assorbite”22. Di conseguenza, si verifica
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20 La definizione è mutuata da N. GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna,
Il Mulino, 1981, p. 61 e ss., spec. p. 64.

21 S. MERLINI, La “politica culturale” della Repubblica ed i principi della Costituzione, in AA. VV.,
“Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali: scritti in memoria di Paolo Barile”, Padova,
Cedam, 2003, p. 515 e ss.

22 Così M. AINIS, Cultura e politica. Il modello costituzionale, Padova, Cedam, 1991, p. 73 e ss.

142

Iannuzzi.qxd  04/01/2011  12.33  Pagina  142



una coincidenza tra la fattispecie oggettiva dell’art. 9, secondo cui “la
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura” e tutela “il patrimonio
storico e artistico della Nazione, e quella dell’art. 33, co. 1, per cui “l’arte
e scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. Da qui sorge l’esi-
genza di individuare il punto di equilibrio tra promozione della cultura e
garanzia della libertà dell’arte e della scienza23.

È assai utile rilevare ai nostri fini che entrambe le prospettive dottri-
nali convengono sul dato di fondo: “lo sviluppo della cultura è concetto
talmente ampio che finisce per comprendere in sé anche la ricerca scien-
tifica e tecnica”24.

Cultura, istruzione, università e ricerca scientifica, da qualsiasi pro-
spettiva li si osservi, continuano a intrecciarsi.

6. L’“AMBIENTE DIGITALE” (O “MONDO DIGITALE”)

È possibile ricomprendere entro il concetto costituzionale di “cultura”
la “cultura digitale”?

Al fine di dare risposta all’interrogativo è necessario, a questo punto,
chiarire che cosa si intenda per “cultura digitale”.

Per indagare riguardo l’esistenza di una “cultura digitale” e l’eventuale
significato da ascrivere a questa locuzione, è opportuno partire da alcuni
dati quantitativi.

Una ricerca del 2002 compiuta da Federcomin, la federazione di
Confindustria che riunisce le più importanti aziende italiane operanti nel
settore della tecnologia e dell’offerta delle comunicazioni, mostrava che il
numero delle famiglie italiane in possesso di un personal computer alla fine
del terzo trimestre del 2001 era pari a 7,63 milioni di unità. Le famiglie
connesse in rete assommavano a fine 2001 a circa 4,8 milioni per un valo-
re complessivo di oltre 11 milioni di utenti. Le statistiche mostrano che
dal 1999 ad oggi i dati sono andati moltiplicandosi. Nel 2008 21,6 milio-
ni di italiani, che corrispondono al 47 percento della popolazione com-
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23 La ricostruzione delle coordinate fondamentali riguardo alla diversa interpretazione
del concetto costituzionale di cultura è ripresa da M. CECCHETTI, Art. 9, in Bifulco R.,
Celotto A., Olivetti M. (a cura di), op. cit., I, p. 222 e ss.

24 M. CECCHETTI, op. cit., p. 223.
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presa fra i 15 e i 74 anni, era connesso a Internet. Il confronto con il 2007
mette in evidenza come il dato sia ancora in crescita25. Il progresso tec-
nologico che coinvolge gli italiani procede a ritmi imponenti.

I significativi dati quantitativi mostrano che si sta sviluppando, in un
“ambiente digitale”, una “società digitale” che produce un “mercato digita-
le” molto florido. Il mercato dei contenuti digitali, secondo recenti misura-
zioni, ha raggiunto a fine 2009 valori economici considerevoli, che cresco-
no continuamente anche in controtendenza rispetto all’economia nel suo
complesso, che risente invece della gravissima crisi finanziaria in corso26.

Questa trasformazione è possibile evidentemente per effetto della
dilagante diffusione di una “cultura digitale”, a cui, perciò, occorre rico-
noscere una autonoma considerazione concettuale.

D’altronde, pure la Corte costituzionale ha mostrato di rilevare questa
autonomia. Il riferimento va alla sent. n. 307/2004 avente ad oggetto le
disposizioni legislative statali relative all’istituzione di un fondo speciale
destinato a finanziare il progetto denominato “PC ai giovani”. La Corte
in questa decisione ha superato il lamentato difetto di competenza stata-
le in materia argomentando che “Siffatto intervento, non accompagnato
da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a specifiche materie, non
risulta invasivo di competenze legislative regionali. Esso corrisponde a finali-
tà di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l’uso
dello strumento informatico, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue
articolazioni (art. 9 Cost.)27 anche al di là del riparto di competenze per
materia fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione”28.

La sentenza citata anticipa le conclusioni del presente lavoro.
Sullo sfondo dello scenario tratteggiato dalla Costituzione ci si deve

muovere per gettare un ponte fra i tre ambiti giuridici in discussione: il
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25 I dati più recenti sono tratti dalla ricerca Osservatorio Italia Digitale 2.0. Servizi inno-
vativi per il Paese, (spec. pag. 36) realizzato da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
in collaborazione con il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
e l’innovazione tecnologica, consultabile su http://www.confindustriasi.it.

26 Secondo le stime ufficiali fornite da Confindustria attraverso il Quarto Rapporto sul
Mercato dei Contenuti Digitali in Italia, e-Content 2010, 1 ss. disponibile su www.confindustriasi.it.

27 Il corsivo è nostro.
28 Cfr., in senso analogo, nel contesto del previgente Titolo V della Parte seconda della

Costituzione, Corte cost., sentt. nn. 276/1991, 348/1990, 829 e 562/1988.
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primo che mette in relazione istruzione e università e ricerca scientifica; il
secondo che lega il primo binomio alla promozione e alla tutela costituzio-
nale della cultura; il terzo fa riferimento, infine, alla nozione di cultura digi-
tale o informatica, esprimendo un deciso favor per la locuzione “cultura digi-
tale” in luogo di “cultura informatica” in quanto coinvolgente un concetto
più ampio, poiché non limitato al solo uso delle “tecnologie informatiche”.

È possibile individuare un raccordo giuridico fra istruzione, università
e ricerca scientifica, cultura e società digitale?

A questo interrogativo cerco di dare risposta partendo dalla conclusione.
La tesi che si vuole qui sostenere è che sia l’art. 9 Cost., nel promuo-

vere e tutelare la cultura, sia l’art. 33 Cost., nell’individuare nell’istituzio-
ne scolastica e universitaria le sedi privilegiate per garantirne la diffusio-
ne, oggi permettono, grazie alla naturale elasticità della norme costituzio-
nali, di poter tutelare e promuovere il fenomeno emergente (se non ormai
già largamente emerso) della cultura digitale.

Far rientrare l’“ambiente digitale” nella fattispecie protetta dall’art. 9
Cost. significa assegnare ai poteri pubblici il compito di promuovere la
diffusione della cultura digitale.

Secondo una ricostruzione a mio avviso da preferire della portata dell’art.
9 Cost., la promozione della cultura sarebbe da intendere quale premialità ed
assegnerebbe ai poteri pubblici il compito di realizzare una vera e propria tra-
sformazione dello sviluppo delle attività della cultura, di guisa che il raccordo
con il diritto all’istruzione sarebbe da rinvenire nel fatto che l’intervento pub-
blico sulla cultura deve servire a “renderla libera” da tutti quei condiziona-
menti materiali che ne comprimono lo sviluppo e la libera espressione29.

In questo senso, l’art. 9 finisce per rappresentare “un cuneo attraver-
so il quale nel dettato costituzionale irrompe l’esigenza di assicurare il
progresso culturale della comunità; e a tale esigenza deve piegarsi l’azio-
ne dei pubblici poteri. In questa chiave è possibile proporre una lettura
unitaria della norma costituzionale: se infatti lo scopo da raggiungere
consiste nel miglioramento del livello culturale dei consociati, in nessun
caso l’intervento devoluto alla ‘Repubblica’ può ridursi alla semplice
gestione del patrimonio culturale ereditato dalle generazioni precedenti.
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29 Cfr. M. AINIS, op. cit., p. 21 e ss.; p. 114 e ss.; M. CECCHETTI, op. cit., p. 230.
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Tale intervento deve offrire invece un impulso alla creazione e alla distri-
buzione dei fatti culturali. Ciò vale per la promozione della cultura e della
ricerca scientifica e tecnica, ma anche per la conservazione dei beni d’in-
teresse storico e artistico e per la tutela del paesaggio”30.

7. LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE E L’EMERSIONE DEL
“NUOVO” DIRITTO ALLA RETE, FRA NUOVE POSSIBILITÀ E PROBLEMI
VECCHI CHE SI PRESENTANO CON UNA FACCIA NUOVA

La cultura digitale, affermandosi dunque nella sua autonomia concet-
tuale, pone all’ordinamento l’esigenza di approntare una specifica tutela,
poiché fa affiorare, insieme alle scintillanti nuove ricchezze ostentate (in
termini di garanzia di maggiore diffusione delle informazioni, maggiore
condivisione e più ampia possibilità di manifestazione del proprio pen-
siero, ecc.) anche meno palesi zone d’ombre.

Si prospetta per il diritto l’oneroso compito di affrontare problemi nuovi.
In primo luogo viene in rilievo il rapporto tra diritto e tecnica.
La civiltà tecnologica ha contraddistinto il secolo appena trascorso,

arricchendo l’umanità di nuove possibilità e recando soddisfazione al
fisiologico bisogno di consumo dell’uomo. Tuttavia, alla maggiore dispo-
nibilità di strumenti di consumo ed ad un conseguente aumento della per-
centuale di densità della tecnica nella realtà sociale, non corrisponde affat-
to un rassicurante allargamento dei soggetti “sapienti”: si allarga il divario
fra i custodi dei nuovi saperi e la massa dei cittadini non-utenti o solo-
utenti non pienamente coscienti, a rischio (e non solo) di “moderna anal-
fabetizzazione”. Molte informazioni sui prodotti o servizi immessi in cir-
colazione sono in possesso delle stesse società produttrici che, brevettan-
do gli standard di fabbricazione, li sottraggono alla disponibilità diffusa;
altre volte la forza del produttore è così grande da riuscire ad imporre i
propri standard ai concorrenti più piccoli, con ciò alterando le regole del
mercato e riducendo lo spazio della competitività.

Se la tensione fra diritto e tecnica nell’età del cambiamento ha oppor-
tunamente sollecitato l’accezione di “democrazia degli interessi”31, oggi

146 Informatica e diritto / Atti della Tavola Rotonda “Istruzione, ricerca, Open Access”

30 M. AINIS, M. FIORILLO, op. cit., p. 97 e ss.
31 A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, in “Il diritto dell’econo-

mia”, 1996, p. 278.
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l’era della civiltà tecnologica rischia di spingere verso il progressivo affer-
marsi di una forma di oligarchia delle conoscenze (o dei saperi).

Nella società digitale si sta sviluppando, come anticipato, un mercato
dalle vaste potenzialità, su cui si concentra l’interesse dei soggetti coin-
volti nel fenomeno della c.d. “convergenza tecnologica”.

Con la locuzione “convergenza tecnologica” “si indicano, in modo sostan-
zialmente onnicomprensivo, le numerose modalità con cui un insieme sem-
pre più vasto di persone possono accedere oggi a servizi e applicazioni di
comunicazione avanzata”32. E tale convergenza per essere realizzata richiede
in primis la necessità di convertire in un linguaggio digitale comune qualsiasi
tipo di informazione (audio, video e dati), in modo che essa possa essere vei-
colata liberamente e indipendentemente dalle reti con cui è stata realizzata.

Tali abilità, però, possono arrivare al risultato di realizzare l’obiettivo
della convergenza tecnologica solo sulla base dell’adozione su scala mon-
diale di standard comuni che vengono definiti “aperti, con specifiche
chiare e definite, che permettono a costruttori di apparati e fornitori di
servizi di ridurre al minimo la probabilità di vedere i propri prodotti
tagliati fuori dal mercato o relegati a sistemi chiusi o di nicchia”33.

Tali standard possono essere utilizzati sulla base dell’adozione di
norme o regole tecniche standardizzate e uniformi.

Tutto ciò, però, senza che in Italia (a differenza per es. della Germania)
si sia avviata una adeguata riflessione scientifica sul valore, la concreta
vincolatività delle norme tecniche34, sulle ricadute di una così ampia
devoluzione al mercato sul diritto politico, sull’impatto che hanno sulla
regolazione economica. E senza interrogarsi ed indagare sufficientemen-
te, altresì, sul modo in cui vengono adottate le regole tecniche35, in parti-
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32 La definizione è ripresa da S. CICCOTTI, La convergenza tecnologica, in Donati F.,
Morbidelli G. (a cura di), “Il diritto della convergenza?”, Torino, Giappichelli, 2003, p. 2.

33 S. CICCOTTI, op. cit., p. 4 ss.
34 Sulle norme tecniche v. i contributi monografici di F. SALMONI, Le norme tecniche,

Milano, Giuffrè, 2001, passim; Per un quadro di diritto comparato v. A. ZEI, Tecnica e diritto tra
pubblico e privato, Milano, Giuffrè, 2008, passim. Si v. anche P. CIRIELLI, L’armonizzazione tecnica
nello spazio giuridico globale, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2008, p. 415 e ss.

35 Sul punto sia consentito rinviare a A. IANNUZZI, Caratterizzazioni della normazione tecni-
ca. Il Campo di analisi e di verifica della materia ambientale, in “Studi Parlamentari e di Politica
Costituzionale”, 2006, p. 137 e ss. e alla bibliografia ivi citata.
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colare sulla scelta degli esperti e sull’influenza che i soggetti portatori di
grandi interessi economici esercitano sulla decisione tecnico-politica fina-
le. Una disattenzione colpevole, a fronte, invece, del fatto che esse svol-
gono, in una società industriale, caratterizzata dall’economia di mercato,
un “ruolo di potere (o di contropotere) nell’equilibrio dei poteri” o in
quanto realizzano una “funzione di eterocorrezione del mercato” o poi-
ché recano “regolazioni vincolanti per la salute, per la sicurezza dei lavo-
ratori e dei consumatori e per la protezione dell’ambiente, per la riduzio-
ne delle dicotomie”36.

Insieme alle nuove sfide per il diritto, riaffiorano, spesso come con-
traltare delle nuove o accresciute possibilità offerte, problemi vecchi, che
si mostrano con una faccia nuova.

L’analfabetizzazione informatica, in primo luogo, che rischia di discri-
minare i cittadini “non tecnologici” rispetto a quelli “tecnologici”.

La tecnologia ha determinato la nascita di una nuova forma di libertà
personale: la libertà informatica, che ha contenuti nuovi rispetto alla tra-
dizione libertà personale: diritto di controllare le informazioni sulla pro-
pria persona nei confronti dei detentori del potere informatico o il dirit-
to attivo di partecipazione del cittadino al circuito delle informazioni37.

In senso positivo si pensi alle maggiori possibilità di circolazione e di
divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni personali o alle le
rilevanti ricadute sulla partecipazione alla vita democratica.

A tal proposito, appare assai significativa e ricca di suggestioni la
vicenda relativa alla rivolta del 2009 orchestrata dalle donne e dai blogger
in Iran, contro la dittatura. Nel Paese che Reporter sans Frontier ha classifi-
cato al secondo posto fra i “nemici di Internet” dopo la Cina38, ma dove
il 70% della popolazione ha meno di 30 anni, una generazione di ciber-
nauti composta da donne e giovani a cui vengono negati i diritti fonda-
mentali, ha promosso una rivolta lenta e continua utilizzando siti e social
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36 Come osserva magistralmente A. PREDIERI, op. cit., p. 269 e ss.
37 Cfr. A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecniche digitali, in De Marco

E. (a cura di), “L’accessibilità dei siti internet (web usability) delle pubbliche amministrazioni
tra democrazia e decentramento”, Rapporto di ricerca, in www.federalismi.it, p. 13 e ss.

38 Al link http://en.rsf.org/internet-enemie-iran,36684.html sono disponibili i dati del-
l’ultimo report.
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network come Twitter, Youtube e Facebook, che risultano di gran lunga
più efficaci dei media internazionali nel documentare e pubblicizzare le
reali condizioni politiche e sociali del Paese39.

In secondo luogo e con specifico riferimento al collegamento fra istru-
zione e nuove tecnologie, non si può non pensare immediatamente alla
possibilità di studiare anche on line o su supporti digitali, di consultare libe-
ramente testi e dispense a prescindere da difficoltà derivanti dalla collo-
cazione geografica o dalla condizione socio-economica. Non sono anco-
ra neanche immaginabili le accresciute opportunità offerte dalla digitaliz-
zazione dei testi scolastici e universitari, sia in termini di maggiori infor-
mazioni a disposizione degli studenti, sia per la più efficace possibilità di
collegamenti immediatamente godibili a norme, citazioni, dispense, brani,
poesie, quesiti scientifici, altrimenti non immagazzinabili in un libro, che
deve avere un numero compiuto di pagine, sia per l’arricchimento di pos-
sibili forme di interazioni fra autore e lettore del testo.

Nuove opzioni, però, universalmente fruibili solo a due condizioni: che
sia garantita effettivamente capillare rete informatica che assicuri a tutti i
cittadini il diritto a Internet e alla banda larga e che sia assunto come obiet-
tivo primario delle politiche pubbliche quello che può essere definito il
diritto ad una istruzione informatica. Mi riferisco, ponendo questa seconda
condizione, all’esigenza di rimuovere ogni possibile disuguaglianza digita-
le, che deve essere assunta intanto come compito primario dalla scuola e
dall’università, anche perché è dimostrato che alfabetizzando i giovani, si
verifica una ricaduta in termini di alfabetizzazione anche degli adulti per
l’influenza che i figli hanno nelle famiglie40, inverando in una logica bidi-
rezionale quel virtuoso compito, assegnato dall’art. 30 Cost. ai genitori, di
educare e istruire i figli, che rappresenta la prima disposizione che la
Costituzione dedica al diritto all’istruzione, di modo che il principio del
pluralismo scolastico diviene “integrativo e necessariamente funzionale
rispetto al principio dell’art. 30”41, ossia dell’istruzione familiare.
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39 La rilevanza dell’episodio è documentata dal libro di A. RAFAT, Iran, la rivoluzione onli-
ne: l’onda verde travolge il paese degli ayatollah, Firenze, Cult, 2009.

40 Il fenomeno è documentato ancora nel citato rapporto Osservatorio Italia Digitale 2.0.
41 Come insegna V. CRISAFULLI, La scuola nella Costituzione, in “Rivista trimestrale di dirit-

to pubblico”, 1956, p. 62.
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L’alfabetizzazione informatica deve essere considerata, in definitiva, un
diritto sociale emergente. E tale operazione di alfabetizzazione deve esse-
re necessariamente continua: se “la legislazione scolastica è riuscita in linea
di massima a garantire, con adeguati successivi ampliamenti e ridefinizio-
ni dell’obbligo formativo, livelli di istruzione al di là della media” è pur
vero che “molto altro c’è da fare per coloro che seppure hanno limitate
competenze informatiche si trovano spesso in difficoltà per le continue
rapide trasformazioni delle tecnologie informatiche, trasformazioni che in
tempi anche molto brevi rendono obsolete tecniche e conoscenze acquisi-
te, rendendo necessario un aggiornamento continuo”42.

Né si possono minimizzare le ricadute negative che l’analfabetismo
informatico può comportare in ambiti sempre più estesi della vita socia-
le: “spesso anche comuni pratiche burocratiche, semplici richieste che si
avanzano alle pubbliche amministrazioni, pratiche di vario genere pongo-
no problemi al cittadino anche di medio o elevato livello culturale, ma
privo delle più elementari conoscenze informatiche”43. Si tratta di una
preoccupazione ancora più allarmante se si pensa alla prospettiva di ren-
dere il servizio in rete l’unica modalità offerta dalla Pubblica amministra-
zione al cittadino. Il principio di eguaglianza in questo ambito allora deve
essere declinato come eguale accessibilità ai servizi erogati dall’amministrazione
da parte di tutti i privati (cittadini o imprese), indipendentemente dalla localizzazio-
ne geografica degli utenti, nonché dalle loro condizioni economiche e sociali 44.

E ancora devono essere tenuti in gran considerazione i rischi di frodi
informatiche che possono essere connessi nei confronti di soggetti che,
senza sufficienti cognizioni informatiche, ricorrano all’utilizzo di strumen-
ti informatici, come e-commerce o banking on line, o incorrano nella sottoscri-
zione indebita di dati personali.
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42 Sono le parole spese a sostegno della tesi, che nel testo condividiamo, di E. DE
MARCO, Introduzione alla “eguaglianza digitale”, in ID. (a cura di), op. cit., p. 6.

43 Così E. De Marco, op. cit., p. 5.
44 Così A. PAPA, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell’accesso alle tecnologie digitali, in DE MARCO

E. (a cura di), op., cit., p. 24, la quale evidenzia anche come d’altra parte il Codice dell’amministra-
zione digitale prescrive alle amministrazioni centrali, laddove individuino ed effettivamente eroghi-
no servizi in rete, di agire rispettando il principio di eguaglianza e di non discriminazione, operan-
do in considerazione delle dimensioni dell’utenza, della frequenza all’uso e dell’eventuale destina-
zione all’utilizzazione da parte di categorie che versano in situazioni di disagio (art. 3, co. 1).
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Il diritto alla rete e alla banda larga, specialmente, deve essere ricono-
sciuto universalmente come diritto fondamentale. Lo stato dell’arte mostra
gravi ritardi, se pensiamo che larghe aree del Paese non hanno ancora
accesso ai servizi di Internet e alle reti di nuova generazione. Si tratta di
una pesante discriminazione che deve essere con urgenza rimossa.

Nel quadro dalle tinte fosche degli investimenti pubblici e privati in
tale direzione si segnalano, però, due recenti iniziative.

La prima è rappresentata dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dello
Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni e l’Unione
delle Province d’Italia (UPI) del 25 febbraio 201045 che mira a ridurre il
digital divide e ad assicurare la rete a tutto il Paese, estendendo tale possi-
bilità anche a quel 13% della popolazione che ancora ne è privato, perché
residente in zone tristemente definite dagli operatori privati “a fallimento di
mercato”. Si tratta di aree montuose o difficilmente raggiungibili tecnica-
mente, in cui gli investimenti per l’“allacciamento alla rete” superebbero
di gran lunga i profitti. In queste aree appare ineludibile l’intervento pub-
blico, attraverso un piano di finanziamento che sostenga un piano di rea-
lizzazione delle reti. In questo senso si muove il Protocollo in parola che,
individuando nelle Province un soggetto determinante per l’attuazione
Piano Nazionale Banda Larga, si propone di pervenire a un Piano strate-
gico nazionale per la realizzazione di reti di nuova generazione.

Un secondo passo da segnalare è costituito dal recentissimo Memorandum
of Understanding, del 11 novembre 2010, avente ad oggetto la definizione e
l’attuazione di un’iniziativa di Partnership Pubblico Privata per la realizza-
zione delle infrastrutture passive destinate allo sviluppo delle Reti di teleco-
municazioni di nuova generazione, intercorso fra il Governo Italiano e gli
Operatori di Telecomunicazioni, con l’obiettivo di coinvolgere le Regioni,
gli Enti Locali e le Istituzioni Finanziarie Pubbliche e Private46.

Tale Memorandum è stato sottoscritto sulla base delle sollecitazioni
dell’Unione europea.

In particolare, la Commissione Europea con la Comunicazione n.
245/ 2010 “Un’agenda digitale europea” ha incentivato la realizzazione di
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45 Il protocollo è consultabile in www.comunicazioni.it.
46 Il documento è consultabile in www.sviluppoeconomico.gov.it.
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reti a banda larga e ultralarga quale elemento strategico per lo sviluppo
industriale del Continente, al fine di permettere, entro il 2020, a tutti gli
utenti domestici europei di poter attivare servizi di connettività ad alme-
no 30 Mbps e affinché almeno il 50 per cento sia abbonato a servizi con
velocità superiore a 100 Mbps.

Siamo ancora colpevolmente alle dichiarazioni d’intenti.

8. PER CONCLUDERE

La cultura digitale offre straordinarie possibilità.
È il presupposto da cui parte l’analisi di Pierre Lévy che ha sviluppa-

to l’idea di Internet come cybercultura, come mobilitazione ottimale delle
competenze, come principale ricchezza dell’umanità proprio perché per-
mette alle persone di unire le loro forze intellettuali in modo spontaneo
senza il peso ingombrante ed invadente dei governi e degli Stati47.
Pensiamo alla musica e al suo deflagrante impatto con la cultura digitale:
tema che meriterebbe delle riflessioni un po’ più serie rispetto a quelle che
circolano comunemente e che sono largamente condizionate dal peso
delle lobby discografiche.

Queste nuove opportunità devono essere offerte, però, nell’ambito di
forme nuove di tutela dei diritti dei cittadini, previste in primo luogo dalla
Costituzione. Com’è stato osservato da Mengoni, i princìpi costituziona-
li non si oppongono al progresso della tecnica, ma limitano gli effetti
negativi dello scientismo tecnologico, temperando l’individualismo origi-
nario della teoria dei diritti umani con il principio di solidarietà48.

La vocazione della tecnica al dominio scade nell’ingovernabilità del-
l’arbitrio se non incontra la necessaria regolazione del diritto.
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47 P. LÉVY, Cybercultura: gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 2001, passim.
Sulle tesi di P. Levy v., da ultimo, M. SIRIMARCO, Ancora su apocalittici ed integrati: ovvero tra
Hermes e Narciso, in ID. (a cura di), “Informatica diritto e filosofia”, Roma, Aracne, 2007.

48 L. MENGONI, Diritto e tecnica, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2001,
p. 7 e ss.

152

Iannuzzi.qxd  04/01/2011  12.33  Pagina  152




