
i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

Informatica
e diritto

Rivista internazionale
diretta da

COSTANTINO CIAMPI
SEBASTIANO FARO

MARINA PIETRANGELO

Informatica e diritto, XXXIX annata, Vol. XXII, 2013, n. 2, 199 p.



i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 2 — #2 i
i

i
i

i
i



i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 3 — #3 i
i

i
i

i
i

Sommario

STUDI E RICERCHE

7 GIANPAOLO MARIA RUOTOLO, The Impact of the Internet on
International Law: Nomos without Earth?

19 LEONARDO MERCANTI, La proposta di regolamento AGCOM sul co-
pyright enforcement: alcune note critiche alla luce dei modelli francese e
statunitense

49 VALENTINA AMENTA, Politiche di sviluppo della banda larga negli
Stati Uniti, in Europa e in Italia

71 MICHELE ALBERTI, ENRICO CANTONI, Legge sul software e ma-
teriali preparatori: spunti per una riflessione giuridica e informatica
nell’ambito delle architetture software

87 ISABEL VICTORIA LUCENA CID, La protecciòn de los derechos y la
construcciòn democràtica de Internet: entre la gobernanza, la regulaciòn
y el control

SISTEMI E APPLICAZIONI

121 FRANCESCO ROMANO, Indice semantico per la storia del lessico
giuridico italiano: i significati del termine “disposizione”

NOTE E DISCUSSIONI

139 PATRIZIO MENCHETTI, RITA ROSSI, Sistema europeo di notifica di
regole tecniche e allocazione di nomi a dominio

151 STEFANO LEUCCI, Appunti sul difficile rapporto tra linguaggio, diritto
penale e tecnologia



i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 4 — #4 i
i

i
i

i
i

RAPPORTI E DOCUMENTI

167 LAURA ABBA, ADRIANA LAZZARONI, Il Comitato di gestione per
l’Internet istituito dal Governo del Brasile

RECENSIONI E SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

185 Segnalazioni bibliografiche

RIASSUNTI / ABSTRACTS

191 Riassunti

195 Abstracts



i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 5 — #5 i
i

i
i

i
i

STUDI E RICERCHE



i
i

“rivista2-2013” — 2014/1/8 — 16:00 — page 6 — #6 i
i

i
i

i
i



i
i

“articoli/ruotolo” — 2014/1/8 — 16:00 — page 7 — #7 i
i

i
i

i
i

The Impact of the Internet on International Law:
Nomos without Earth?

GIANPAOLO MARIA RUOTOLO∗

SUMMARY: 1. International Law and the Internet: An Heuristic Approach – 2. The
Way Internet Has Influenced Production, Application and Enforcement Phases of In-
ternational Law – 3. The Actors of International Legal Order after the Web – 4.
International Law and Domestic Legal Orders: The Persuasive Approach and the Cir-
culation of Information – 5. Public International Law for the Net: Nomos without
Earth? Concluding Remarks

1. INTERNATIONAL LAW AND THE INTERNET: AN HEURISTIC

APPROACH

The relationship between international legal order and the Internet is a
bilateral one: on the one hand, in fact, the first is called to govern both
the web as an infrastructure and human behaviors that take place there, on
the other hand the same legal order is undergoing changes as a result of the
peculiar dissemination of information made by its operators (government
officials, NGOs, academics, lawyers) through the Net itself.

It is not a new process, in its basic elements: technological progress has al-
ways informed legal systems, including the international one. For examples
one may think of the legal framework negotiated to regulate the conduct of
States in outer space, the use of the geostationary orbit, civil aviation, nu-
clear energy, scientific research on the high seas. However, while in all these
cases the “technical” peculiarities of the regulated objects influenced only the
content of the adopted rules, in the case of the web the influence seems to
have been extended not only to the substantive provisions in certain sectors,
particularly sensitive to its advent, but even in the way the international legal
system as a whole works.

The aim of this paper is to try and understand how the massive spread
of the Internet – which certainly had immeasurable social, economic and
cultural consequences – has also had an impact on the systematic way the
international legal system – taken as a whole – works and, in particular, on
the way the same exercises its main functions.

∗ PhD in International Law, University of Naples “Federico II”. Tenured researcher in
International Law in the Department of Law of the University of Foggia. Adjunct Professor
of Private International Law, International Trade Law and European Union Law in the same
University, where he also teaches at the School of specialization in the legal professions.
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The massive expansion of the web, as well as having influenced the mate-
rial content of some international law rules governing specific sectors (e.g.,
electronic commerce, telecommunications, the regulation of trade in ser-
vices) has had an important impact on the way each and every rule of inter-
national law operates, since it has had consequences for the way in which
the same are produced, interpreted and applied.

In order to investigate this issue we decided to adopt a, so to speak, heuris-
tic epistemological approach – an approach that is applied with greater fre-
quency in sciences other than legal, such as social or information sciences.
We have done this in order to identify major trend lines when, as in the
present case, timely analysis of all the data relating to the observed phe-
nomenon appears impractical.

Heuristics, as is known, is that part of epistemology that aims to facilitate
the access to new empirical findings by means of a process that, to solve a
given problem, relies on the contingent state of factual circumstances. It
is, moreover, a method not entirely foreign to the legal science since it, in
particular in the form of the so called “heuristic representation”, is often
used to evaluate the behavior of people, such as witnesses, in the course of
judicial proceedings.

It was also noted that the heuristic method in legal sciences is somehow
linked to a different concept of rationality, distinct from the strictly logical
one, and is based on an eco-logical approach that aims to examine the overall
systems in which the studied rules are inserted. Conducting an examination
of a strictly logical type to a legal system such as the international one, re-
quires the complete knowledge of all and every information necessary for
the analysis. If such a knowledge is impossible, and this happens more and
more in the case of complex systems such as legal systems, an overall assess-
ment in the light of a partial documentation, by this approach, is possible,
and it indeed could better capture trend lines, if one examines the goals that
system operators may want to reach1.

1 “There are different definitions and uses of the term heuristics in the social sciences,
and these uses are intimately linked to differing notions of rationality. At a minimum, it is
useful to distinguish between views of heuristics based on logical rationality and on ecolog-
ical rationality. Logical rationality is defined by syntax alone – such as the laws of logic or
probability – whereas semantics (contents) and pragmatics (goals) are external to the norms.
In this view, when judgment deviates from a logical structure, it is considered a bias or er-
ror – as in endowment effects, conjunction fallacies, and framing effects. As a consequence,
a heuristic is by definition always second-best to logical thinking, at least when information is
free. From an ecological (and evolutionary) point of view, this implication does not follow.
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Let’s start with an observation: the international legal order, more than
domestic ones, is widely influenced by the way its rules are “recorded and
recalled”2 – that is to say the way they are made knowable to the various sub-
jects of the same legal order – since their degree of availability and knowa-
bility influences significantly the practice, which plays a key role in the in-
ternational legal order.

We must also recall that technology would have a threefold impact on the
international legal system as a whole, changing its ends, means and structure:
“(1) Science, and more particularly technology, changes the problems that
international law must address (ends alteration); (2) Science, and more par-
ticularly technology, changes the range of responses available for problems
confronted by international law (means alteration); and (3) Science and tech-
nology change the intellectual structures that make up legal thinking in gen-
eral and international law in particular, and thus, in the end, alters the nature
and functions of international law even when the means and ends as such are
not affected by scientific or technological changes (structural alteration)”3.

Particularly with regard to the said structural alterations, it appears that
the use of the Internet by its actors has, over time, changed, at first impercep-
tibly and then more and more evidently, the very operational mechanisms
of the international legal order. Probably, we are aware, the influence we are
speaking of has produced, at least at present, changes most with reference to
the factual elements of the international legal system, than to its formal fea-
tures (system of sources, responsibility, etc.) but if, as it seems to us, we are
talking about a phenomenon still in development, we cannot predict with
certainty its final outcome and we can only try to identify some trends.

The double grounding of a heuristic in the human brain and in the environment enables
simple heuristics to be highly robust in an uncertain world, whereas complex strategies tend
to overfit, that is, not generalize well to new and changing situations”; cf. G. GIGERENZER,
C. ENGEL (eds.), Heuristics and the Law, Cambridge, MIT Press, 2007, pp. 3-4, emphasis
added. See also A.R.C. HUMPHREYS, Heuristic Application of Explanatory Theories in Inter-
national Relations, in “European Journal of International Relations”, 2011, n. 2, pp. 257-277;
N. PETERSEN, How Rational Is International Law?, in “European Journal of International
Law”, 2009, n. 4, pp. 1247-1262; D. KAHNEMAN, P. SLOVIC, A. TVERSKY, Judgment Under
Uncertainty: Heuristic and Biases, Cambridge, 1982, passim.

2 J.W. DELLAPENNA, Law in a Shrinking World: The Interaction of Science and Tech-
nology with International Law, in “Kentucky Law Journal”, 1999-2000, p. 828 ff.; J.M.
ROGERS, The Internet and Public International Law, in “Kentucky Law Journal”, 1999-2000,
n. 4, pp. 803-808.

3 J.W. DELLAPENNA, op. cit.
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In particular, the influence we are speaking of, seems to have occurred
with respect to the stages of production, application (also domestic) and en-
forcement of international law, and also with regard to the relevant subjects
of the international legal order.

2. THE WAY INTERNET HAS INFLUENCED PRODUCTION, APPLICA-
TION AND ENFORCEMENT PHASES OF INTERNATIONAL LAW

The circulation of a variety of cultural models by information technolo-
gies has influenced the ascending phase of production of international law
by influencing, especially with regard to customary law, State practice and
that part of the practice that is expressed through domestic courts decisions,
the case-law. It was noticed that “with intensified patterns of transnational
mimesis and borrowing, international law plays roles in the construction
and transmission of the cognitive scripts and the technologies of a world
culture”4.

More and more frequently the decisions of domestic courts on matters
of international relevance are motivated by references to foreign cultural or
regulatory models. This, not infrequently, occurs in decisions that contain
explicit references to the researches carried out on the Net by the judges
while studying for the decision to be issued5.

Moreover, the Internet has significantly simplified the negotiations of in-
ternational treaties. The Net, in fact, has made easier the drafting of treaties
and has reduced its time and costs by avoiding, for example, long periods of
permanence abroad of the national delegations, allowing for economically
less strong States, actual participation in the negotiation itself, resulting in
an increase in their weight6. Additionally it has also made possible the in-
volvement in the negotiations of non-traditional actors, through both “insti-
tutional” and “transversal” mechanisms. Let’s think, in the former regard, at
the opening by the Italian Ministry for Education, University and Research,
of a public consultation for the determination of the Italian Government’s
position to be taken in the Internet Governance Forum7 – or for the lat-

4 B.W. KINGSBURY, The International Legal Order, in “New York University Public Law
and Legal Theory Working Papers”, 2005, paper 6, on lsr.nellco.org/nyu_plltwp/6.

5 C.M. BARGER, On the Internet, Nobody Knows You’re a Judge: Appellate Courts’ Use of
Internet Materials, in “Journal of Appellate Practice and Process”, 2002, n. 2, p. 417 ff.

6 H.H. PERRITT JR., The Internet Is Changing International Law, in “Chicago-Kent Law
Review”, 1998, p. 997 ff.

7 See G.M. RUOTOLO, Internet-ional Law. Profili di diritto internazionale pubblico della
Rete, Bari, Cacucci, 2012, pp. 161-167.
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ter, the “transversal” ones, to the opening of the “wcitleaks” site to spread
non-public official negotiation documents prepared by the Member for the
ITU’s World Conference on Telecommunications of December 20128.

Both of these elements, we think, can be read as indicators of a democ-
ratization trend in the international legal order. This is particularly the case
as regards the participation of the so called civil society in the process of
creation of law, both by multi-stakeholder proceedings such as those used in
some not purely international organizations – such as the Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers (ICANN)9 or the Internet Gov-
ernance Forum (IGF)10 – and by the involvement of the same civil society
in more traditional international contexts, made possible in a massive and
widespread way by the use of the web11. Moreover, the cases where such
participation occurs the more coincide, in our opinion, with the models of
the so called global administration12. They are conducted involving both
classical interstate structures and private entities on the basis of agreements
or arrangements, even non-productive of international obligations, or car-
ried out by non-governmental institutions that assume regulatory functions
(such as the Internet Engineering Task Force, IETF13).

8 On the ITRs revision process see D.P. FIDLER, Internet Governance and International
Law: The Controversy Concerning Revision of the International Telecommunication Regula-
tions, in “American Society of International Law Insights”, 2013, n. 6, p. 1 ff.

9 B. CAROTTI, ICANN and Global Administrative Law, on the website of the Institute
for International Law and Justice, New York University, Global Administrative Law (GAL)
project, iilj.org/GAL; S. DELBIANCO, B. COX, ICANN Internet Governance: Is It Working?,
in “Global Business & Development Law Journal”, 2008, p. 27 ff.

10 On the IGF mandate see G.M. RUOTOLO, op. cit., p. 64.
11 J. D’ASPREMONT, International Law-Making by Non-State Actors: Changing the Model

or Putting the Phenomenon into Perspective?, in Noortmann M., Ryngaert C. (eds.), “Non-
State Actor Dynamics in International Law - From Law-Takers to Lawmakers”, 2010, pp.
171-194. See also H.A. CULLEN, K. MORROW, International Civil Society in International
Law: The Growth of NGO Participation, in “Non-state Actors and International Law”, Lon-
don, 2001, n. 1, pp. 7-39.

12 L. BOISSON DE CHAZOURNES, Changing Roles of International Organizations: Global
Administrative Law and the Interplay of Legitimacies, in “International Organizations Law
Review”, 2009, pp. 655-666; S. CASSESE, B. CAROTTI, L. CASINI, E. CAVALIERI, E. MAC
DONALD (eds.), Global Administrative Law: The Casebook, IRPA-IILJ, Roma-New York,
2012; B. KINGSBURY, L. CASINI, Global Administrative Law Dimensions of International
Organizations Law, in “International Organizations Law Review”, 2009, pp. 319-358.

13 The IETF is a non governmental organization whose mission is to make the Internet
work better by producing high quality, relevant technical documents that influence the way
people design, use, and manage the Internet. On the way it operates to produce its standards
see G.M. RUOTOLO, op. cit., p. 29.
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The said two models, we think, could be seen as a kind of paradigm, that
could be used in the international legal system for tracking modes of gover-
nance of situations, aspects, materials – that is to say for the establishment of
“regimes” – different from the Internet but that have in common with it not
only the transnational relevance but, above all, the need to simultaneously
consider both public and private interests.

As regards the application of the international law, the web has expo-
nentially increased the circulation of both the legal doctrine – which, in
accordance with art. 38, par. 1, lett. d) of the Statute of the International
Court of Justice is one of the auxiliary sources of international law (think
of the amount of documents available on online databases such as Heinon-
line, Westlaw or LexisNexis, or the Social Sciences Research Network, with
free access14) – and case law, not only the international one, but also, and
above all, the domestic. In this way the circulation of informations has sig-
nificantly improved quality and uniformity of interpretation of the rules of
international law by domestic courts.

Regarding the enforcement, it is well known that the simplicity of access
to legal rules – that is embodied in their widespread and timely comprehen-
sion – statistically increases the level of compliance15 as well as works as a
deterrent for their violations. To this we must add the States’ awareness of
the fast, as well as “global”, public information regarding their violations of
international obligations, especially those perceived by the public as partic-
ularly sensitive (such the infringements of humanitarian and human rights
law).

3. THE ACTORS OF INTERNATIONAL LEGAL ORDER AFTER THE WEB

More generally, the Internet has exponentially increased the relevance
of non-state actors in the international legal order, which, in addition to
playing an increasingly influential role in the production phase of interna-

14 “Social Science Research Network (SSRN) is devoted to the rapid worldwide dissemina-
tion of social science research and is composed of a number of specialized research networks
in each of the social sciences. Each of SSRN’s networks encourages the early distribution
of research results by publishing submitted abstracts and by soliciting abstracts of top qual-
ity research papers around the world. We now have hundreds of journals, publishers, and
institutions in partners in publishing that provide working papers for distribution through
SSRN’s eLibrary and abstracts for publication in SSRN’s electronic journals”; ssrn.com.

15 B. KINGSBURY, The Concept of Compliance as a Function of Competing Conceptions of
International Law, in “Michigan Journal of International Law”, 1998, n. 2, pp. 345-372.
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tional rules and standards, today also perform the function of “common”
controllers of compliance of the same rules together with more traditional
subjects, such as States or international organizations16.

In this regard just think of the case, some time ago now but still paradig-
matic and relevant, of the action taken since 1994 in Chiapas by the Zapatista
Army of National Liberation (EZLN), which claimed, against the Mexi-
can Government, recognition of fundamental rights in favor of indigenous
groups. What had started as a previously ignored revolution of sub-local rel-
evance, and one that was likely to have been quickly militarily suppressed by
the regular army of the territorial State, and even more easily silenced by the
media from the latter controlled, has, thanks to a wise and pioneering use of
the Internet by the EZLN, became a question of international importance,
to the point that the Commission (now Council) for Human Rights of the
United Nations has decided to constantly monitor the situation17.

An even greater impact, then, seems to have been produced, with refer-
ence to what we are trying to outline, by the Wikileaks phenomenon and
also by the latest so called Datagate. As we know, Wikileaks is an organi-
zation which operates a website of the same name that massively publishes
and analyses secret documents, generally drafted by Governments. To use
the words of the same organization, its main interest is to expose the ac-
tions of oppressive regimes in Asia, the former Soviet bloc, the Middle East
and Sub-Saharan Africa, but also to provide a basis to persons who wish
to reveal unethical behavior in their Governments and their companies, as
transparency “in Government activities has consequences such as reducing
corruption, improving governance and strengthening democracy”. It is the
opinion of the Wikileaks organization, that “both Governments and citi-
zens could benefit from increased scrutiny by the global community”. The
term “to leak” in fact, means to disclose information without official autho-
rization, and despite efforts to keep it secret, to derestrict it, in fact.

16 W. WEDGEWOOD, Cyber-Nations, in “Yale Law School Faculty Scholarship Series”,
2000, digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2282 assumes even greater influence of the
Internet on international subjectivity. For an analysis of the progressive importance of the
so-called transnational civil society see M. BEDJAOUI (ed.), International Law: Achievements
and Prospects, The Hague, Martinus Nijhoff, 1991, p. 12.

17 See H. CLEAVER, The Zapatista Effect: The Internet and the Rise of an Alternative Politi-
cal Fabric, in “Journal of International Affairs”, 1998, p. 621 ff.; C. SPENCER-SCHEURICH,
A New Model for Globalizing Human Rights Struggles Via Internet: Understanding The Chia-
pas Example, in “International Legal Perspectives”, 2004, p. 22 ff.
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Datagate, instead, is the name that the press has chosen to give to the 2013
series of revelations of former analyst of the United States National Security
Agency (NSA) and CIA Edward Snowden, related to mass control program
in USA and the United Kingdom, in particular on the existence of PRISM,
an electronic clandestine surveillance system which allows the NSA to access
all the emails, Internet searches and other traffic on the web in real time.

Now, passing by the analysis on the legality of unauthorized disclosure
of classified documents, we can surely say that their mere diffusion has had
an undeniably enormous impact, not only in the field of international rela-
tions, but even on the implementation of international obligations, by the
States whose violations were revealed or confirmed by the declassified docu-
ments18.

And the awareness of the progressive restriction of the so called grey areas
in relation to violations of international law might produce in the future a
further increase of its compliance by States: this seems to be confirmed by
some of the conclusions contained in a report adopted by the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe on 2011 related to the abuse of State
secrecy.

There the Assembly welcomes “the publication, in particular via the
Wikileaks site, of numerous diplomatic reports confirming the truth of the
allegations of secret detentions and illegal transfers of detainees published
by the Assembly in 2006 and 2007. It is essential that such disclosures are
made in such a way as to respect the personal safety of informers, human
intelligence sources and secret service personnel. The appearances of such
websites is also the consequence of insufficient information made available
and a worrying lack of transparence of Governments”19.

The elements so far outlined, therefore, allow us to draw a picture of the
state of contemporary international legal order that appears significantly dif-
ferent to the 90s of the last century, simply because of the advent of the Inter-
net: although it is not in fact changed the number of subjects of international

18 Y. BENKLER, Networks of Power, Degrees of Freedom, in “International Journal of Com-
munication”, 2011, n. 5, pp. 721-755; M. FENSTER, Disclosure’s Effects: WikiLeaks and
Transparency, in “Iowa Law Review”, 2012, p. 753 ff.; J. ROBINSON, WikiLeaks, Disclosure,
Free Speech and Democracy: New Media and the Fourth Estate, in “More or Less Democracy &
New Media”, 2012, n. 3, pp. 144-173.

19 PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE, Abuse of State Secrecy
and National Security: Obstacles to Parliamentary and Judicial Scrutiny of Human Rights Vio-
lations, September 7th, 2011, in assembly.coe.int.
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law nor its system of sources, the former are today “using” the latter in a way
that is much more permeable to external influences, emanating mainly from
private entities which, even if without any real powers of enforcement of
international law, exercise as a matter of fact and in different ways what we
have seen is a more effective control of the widespread implementation of
international obligations by those who are bound by them20.

4. INTERNATIONAL LAW AND DOMESTIC LEGAL ORDERS: THE PER-
SUASIVE APPROACH AND THE CIRCULATION OF INFORMATION

The Internet may also have had an impact even on the relationship be-
tween international order and national legal systems, since it could represent
a factor for overcoming the monism-dualism dichotomy. A different recon-
structive model of the relationship between national and international legal
systems could be a further indicator of the change in the overall approach of
the international order after the web.

According to the classic reconstructive models of the relationship be-
tween international law and domestic legal systems, it is essential to check
whether the international obligations that binds a State in the international
legal order is also in force in its national law. If this happens automatically –
as it happens, in principle, in legal systems that follow the monist approach
– through legislation, or even by means of purely exegetical operations it de-
pends on the choices made by domestic law. The fundamental requirement
for the production of full internal effects by international law is, however,
according to all these models, the existence of a link between the interna-
tional legal system and the domestic one.

According to another model of reconstruction, which has more recently
emerged, international law into domestic law would nowadays function in a
more “persuasive” way than a binding one in strict sense: the participation
of a State to certain international obligations would in fact mean also its
entry into a “community” of States, which would be such as it recognizes
– with regard to that particular regime – in a common system of values,
which would be able to inform the whole national legal order, including the
functions of statutory interpretation and judicial review.

Therefore, according to the authors who adhere to this theory, the rel-
evance of international law into domestic law is not based on formal con-

20 H.H. PERRITT JR., The Internet Is Changing the Public International Legal System, in
“Kentucky Law Journal”, 1999-2000, p. 885 ff.
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straints, but on a sort of idem sentire of the international subjects, that would
make it possible for national courts to use international law in domestic fora
even if it has not been formally subject to translation into their national law.
This, according to some commentators, was only made possible thanks to
the influence produced on the decisions of State bodies, and in particular on
domestic courts, by the fact that the same that are nowadays interacting both
among themselves and with all foreign parties that are different from clas-
sical international subjects such as banks, multinational corporations and
broad-interests based organizations.

This situation, resulting in the creation of “a dense web of relations that
constitutes a new trans-governmental order”21, would have made the domes-
tic legal orders permeable to the values of which international law becomes
the bearer, regardless of formal national enforcement proceedings.

The flow of information made possible by the Internet has in fact acceler-
ated the creation of the so-called transnational (or trans-governmental) net-
works22, not based on real international obligations: these networks seem
to have increased the phenomenon of the permeation of domestic laws by
international law, regardless of the formal use of adaptation mechanisms.

An examination of the recent domestic case-law of various countries, in
fact, reveals a growing trend of national courts to cite international standards
in the body of their decisions, without bothering to check first whether
the same have gone under adaptation proceedings, and there seems to be
a case that the decisions adopting this approach contain a large number of
references to documents found on the web23.

21 A.-M. SLAUGHTER, A Typology of Transjudicial Communication, in “University of Rich-
mond Law Review”, 1994, pp. 99-137; ID., The Real New World Order, in “Foreign Affairs”,
1997, n. 5, p. 183 ff.; ID., Governing the Global Economy through Government Networks,
in Byers M. (ed.), “The Role of Law in International Politics: Essays in International Rela-
tions and International Law”, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 177-205. See also
G. ZICCARDI CAPALDO, Diritto globale. Il nuovo diritto internazionale, Milano, Giuffrè,
2010, passim.

22 K. RAUSTIALA, The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Net-
works and the Future of International Law, in “Virginia Journal of International Law”, 2002,
p. 1 ff.

23 For an analysis of decisions using such references see L. DUNCAN MACLACHLAN,
Gandy Dancers on the Web: How the Internet Has Raised the Bar on Lawyers’ Professional
Responsibility to Research and Know the Law, in “Georgetown Journal of Legal Ethics”, 2000,
p. 607 ff. See also R.C. BERRING, Collapse of the Structure of the Legal Research Universe: The
Imperative of Digital Information, in “Washington Law Review”, 1994, pp. 9-34; ID., Legal
Information and the Search for Cognitive Authority, in “California Law Review”, 2000, n. 6,
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5. PUBLIC INTERNATIONAL LAW FOR THE NET: NOMOS WITHOUT

EARTH? CONCLUDING REMARKS

The advent and the widespread diffusion of the Net has produced conse-
quences on the organization of the international legal system as a whole, and
in particular on the way it performs its basic functions, such as production
of rules, investigation of violations, enforcement and even its relationship
with domestic legal orders.

Such systematic modifications of the international legal system all seem
to have as underlying criterion the growth of the democracy of the system
itself, which, in turn, would be a consequence of the increasing relevance,
within the same, of individuals.

The latter, in fact, through the multi-stakeholder paradigm, would now
be able, if not to exercise independently the basic functions of the same sys-
tem – still within the exclusive competence of traditional subjects of inter-
national law – at least to influence the way in which the latter operate.

This could be read as a particularly clear case of application of the re-
constructive model, already identified by the doctrine, according to which
the international law of the third millennium appears to be an integrated
structure organized in concentric circles, in which legal systems of various
kinds (international in traditional sense, domestic, special legal systems of
international organizations, other sources) and composed of legal sources
of various kinds and suitable to produce different effects, are coordinated
and integrated into a unique legal entity that caters to a transnational, multi-
stakeholder, society that gathers subjects with different characteristics and
importance and that institutes – after the international law of coexistence
and the international law of cooperation – the international law of
integration.

The rules applicable to the management of the Internet, moreover, high-
light the increasingly diminished relevance of the principle of territoriality
in contemporary international law.

One may think of the governance of the so-called Domain Name System
(DNS), one of the founding elements of the Internet24: the Root Database
– the Internet’s addresses’ directory – is located on 13 servers, backed up

p. 1675 ff.; D.A. COMBE, The Internet as a Legal Research Source, in “International Journal
of Legal Information”, 1996, p. 209 ff.

24 See L. DENARDIS, Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance (Informa-
tion Revolution and Global Politics), Cambridge-London, MIT Press, 2009; M.L. MUELLER,
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on more than 130 “copies” located on separate physical computers scattered
all over the planet. Those servers, regardless of their geographical location,
are administered exclusively by the U.S. government through the National
Telecommunications and Information Administration (NTIA) of the U.S.
Department of Commerce, which holds the exclusive power to authorize
or impose unilateral changes to the contents of that database, in a case of
extraterritorial application of its power of governance.

This appears to be an exception not only to the principle of non-interfer-
ence but also to the principle of territoriality, according to which States have
exclusive authority to deal with issues arising within their territories25.

The intrinsic characteristics of the web, an inseparable and geographi-
cally ubiquitous fusion of hardware and software, make of it an infrastruc-
ture at the same time “landless” but of “collective” interest to the interna-
tional community. This has also produced important effects on the relative
discipline of international law (that elsewhere we have defined “Internet-
ional Law”26) and, through this, as we have seen, on the international legal
system as a whole. The structure of the Net itself has no unchangeable char-
acteristics and is instead determined by the collective equipment (hardware)
of which it comprises, and above all, by the software that allows and regu-
lates its use (its informatics’ “Code”). This makes it a particularly complex
area to govern by rules of “traditional” international law: cyberspace appears
more fully adjustable through its computer code, which must be addressed
in its core values by international law and which can be used to draw its
landless boundaries27.

Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace, Cambridge-London,
MIT Press, 2002.

25 See G. KEGEL, I. SEIDL-HOHENVELDERN, J.J. DARBY, On the Territoriality Principle
in Public International Law, in “Hastings International & Comparative Law Review”, 1981-
1982, p. 245 ff.

26 G.M. RUOTOLO, op. cit., passim.
27 L. LESSIG, Code - Version 2.0, Cambridge, 2006, p. XV, that affirms that “the web can

be controlled by forces in large part exercised by technologies (. . . ), backed by the rule of law
(or at least what’s left of the rule of law). The challenge for our generation is to reconcile
these two forces”.
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La proposta di regolamento AGCOM
sul copyright enforcement: alcune note critiche

alla luce dei modelli francese e statunitense

LEONARDO MERCANTI∗

SOMMARIO: 1. Premessa. Il conflitto tra tutela del diritto d’autore, libertà d’espressio-
ne e tutela della privacy – 2. Approcci al copyright enforcement e “amministrativiz-
zazione” delle misure di composizione del conflitto – 3. Una lettura comparata della
soluzione elaborata a livello nazionale: il modello di copyright enforcement scelto
dall’AGCOM – 3.1. La fonte della regolazione: perplessità riguardo la legittimazione
del regolamento AGCOM – 3.2. Il contenuto della regolazione: alcune criticità nel
bilanciamento tra i diritti in gioco – 4. Riflessioni conclusive

1. PREMESSA. IL CONFLITTO TRA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE,
LIBERTÀ D’ESPRESSIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Il termine “condivisione” esprime nell’immaginario comune un concetto
nobile, di comunione, presentandosi oltretutto in forma di parola composta,
come se suggerisse già nella morfologia stessa l’immanente legame che esiste
tra pluralità e socialità.

Sembrerebbe dunque strano pensare che lo stesso significante possa inferi-
re un significato di tutt’altro valore che assume connotati esiziali se trasferito
nel quadro particolare della tutela del diritto d’autore. Eppure, nonostante
tali remore concettuali, parlare di file sharing nelle stanze di una major1 non
potrebbe aver altro risultato che quello di produrre un riflesso pavloviano
alquanto esaustivo sul grado di avversità che i grandi gruppi di produzione
di contenuti attribuiscono a tale pratica di condivisione.

Per comprendere appieno la drammaticità dell’attrito creatosi tra grandi
produttori di contenuti e pratiche di file sharing, sarà sufficiente ancora una
volta soffermarsi sul registro lessicale – oramai divenuto di uso comune –
con il quale viene descritta la massiva quantità di azioni legali di copyright
enforcement attivate dai suddetti titolari dei diritti.

∗ L’A. è dottore magistrale in Politica e integrazione europea, Dipartimento di Scienze
giuridiche, Università degli Studi di Perugia.

1 Con il termine major si intende in senso lato ogni grande gruppo di produzione di
contenuti e di opere tutelabili dal diritto d’autore, includendo dunque i settori discografico,
cinematografico, televisivo e software.
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Si rifletta infatti sul termine – piuttosto emblematico – “Copyright Wars”.
Tale espressione idiomatica possiede la forza suggestiva di ritrarre nella men-
te del lettore due schieramenti contrapposti che mirano all’annichilimento
della compagine avversaria. E ancora, si rifletta sulla sostantivazione uti-
lizzata dall’industria dei contenuti per descrivere le pratiche di file sharing:
“pirateria”. Risulta evidente che, anche in questo caso, la rappresentazione
della controparte – i “pirati” appunto – ha l’implicita finalità di accentuarne
i tratti criminali.

Affermando “if thought corrupts language, language can also corrupt
thought”2, George Orwell espresse magistralmente proprio la nocività delle
insidie concettuali che si celano dietro l’utilizzo di tale retorica iperbolica,
volta a demonizzare l’antagonista e a procurare l’allarme di una minaccia
collettiva. In realtà, come sostenuto da William Patry, la minaccia collettiva
su cui le major puntano il dito non sarebbe altro che l’affermazione di un
nuovo paradigma tecnologico capace di mettere in crisi i modelli di business
imperniati attorno l’antecedente3.

Lo storico – e particolamente tragico – caso di Edwin Howard Arm-
strong è uno dei numerosi esempi a conferma di tale argomento. Quando
nel novembre del 1935 Armstrong dimostrò la schiacciante superiorità del
segnale radio a modulazione di frequenza (FM) rispetto a quello di ampiezza
(AM) (che al tempo rappresentava la tecnologia dominante) egli si trovò a
minacciare con la sua invenzione l’impero della RCA - Radio Corporation
of America, compagnia leader nel mercato delle radio AM per la quale es-
so stesso lavorava. La RCA riuscì inizialmente a evitare lo sviluppo della
tecnologia FM insistendo sulla necessità di ulteriori test e, successivamen-
te, esercitò energiche pressioni a livello governativo per deviare a proprio
favore l’attività regolamentare e amministrativa della FCC - Federal Commu-
nications Commission. Armstrong resistette all’ostruzionismo della compa-
gnia la quale però, anche a seguito dell’implementazione della modulazione
di frequenza nei propri dispositivi, non riconobbe la validità del brevetto
rifiutando dunque di pagarne le relative royalty. Solo più tardi, a brevetto
decaduto, RCA offrì all’ideatore un compenso così esiguo da non coprire
nemmeno le spese legali che egli sostenne per difendere la sua invenzione.
Nel 1954 Armstrong, sconfitto e umiliato, decise di togliersi la vita4.

2 G. ORWELL, Politics and the English Language, London, Horizon, 1946, p. 143.
3 Cfr. W. PATRY, Moral Panics and the Copyright Wars, New York, Oxford University

Press, 2009.
4 Riferito in L. LESSIG, Free Culture, New York, The Penguin Press, 2004, pp. 3-6.
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Il parallelismo a questo punto dovrebbe sorgere spontaneo: Internet (e il
paradigma tecnologico digitale che ne è pilastro portante), ancor più che la
radio FM, rappresenta in questo tempo l’elemento di rivoluzione che impri-
me un peculiare spin sulle sfere sociale, culturale ed economica5. La frattura
del legame tra contenitore e contenuto operata dalla digitalizzazione e la con-
secutiva evoluzione delle reti di comunicazione elettronica hanno inciso – e
stanno incidendo – profondamente sul comportamento dell’individuo, delle
masse, dei consumatori. Accedere a dati, informazioni e opere creative non è
mai stato così semplice e la loro condivisione è valore fondante della cultura
della network society, intessuta di pagine web, forum e social network nei quali
gli utenti esprimono i loro tratti identitari e interagiscono proprio attraver-
so la creazione e la pubblicazione di immagini, video, musica e pensieri – si
pensi ad esempio ai c.d. user generated content6.

Questa propulsione verso il content sharing che la Rete ha innescato pre-
senta tuttavia anche un certo lato oscuro. Si parta dal riflettere su un dato og-
gettivo: Internet può essere canale attraverso il quale veicolare, senza deleghe
o autorizzazioni, contenuti protetti da diritto d’autore. In effetti, il senso di
anonimità e alterità (rispetto all’ambiente fisico) che si respira nella Rete sti-
mola il navigatore a concepire il cyberspazio come luogo avulso dalle regole
comportamentali valide invece nel mondo “reale”7. In tale contesto il copy-
right infringement è percepito in minima parte come condotta illegale e assu-
me piuttosto la portata di vero e proprio fenomeno di costume (soprattutto
prendendo in considerazione le generazioni dei c.d. nativi digitali)8.

5 Sul punto si v. M. CASTELLS, The Rise of the Network Society, in “The Information Age:
Economy, Society, and Culture”, Hoboken, Wiley-Blackwell, 2009, Vol. 1.

6 Il termine UGC - User Generated Content indica qualsiasi contenuto disponibile sul web
ideato e prodotto da semplici utenti invece che da professionisti e società specializzate. Si
v. J. KRUMM, N. DAVIES, C. NARAYANASWAMI, User Generated Contents, in “Pervasive
Computing”, Vol. 7, n. 4, 2008, pp. 10-11.

7 Nel febbraio 1996 venne scritta addirittura una provocatoria “Dichiarazione di indipen-
denza del cyberspazio” da John Perry Barlow, fondatore della Electronic Frontier Founda-
tion, che affermava: “Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and
steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of
the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where
we gather.” J.P. BARLOW, A Declaration of the Independence of Cyberspace, Davos, 8 febbraio
1996, disponibile in projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.

8 Si v. sul punto un interessante studio svolto da LIBERCOM – OSSERVATORIO SU LI-
BERTÀ E COMUNICAZIONE, I comportamenti di consumo di contenuti digitali in Italia: Il
caso del file sharing, Roma, Fondazione Luigi Einaudi, 2010, disponibile in www.tecnoetica.
it/fs07/FondazioneEinaudi_FileSharing_Report_completo.pdf.
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In risposta a questa tendenza si sono conseguentemente attivati i grandi
produttori di contenuti che – come fece la RCA per la radio FM –, per mezzo
di pratiche di lobbying serrate sia a livello nazionale che sovranazionale, han-
no tentato di arginare questa particolare manifestazione dello spirito liberta-
rio della Rete indifferente ai diritti di esclusiva, irrigidendo sensibilmente le
normative atte a disciplinare la materia.

Questo giro di vite, tuttavia, è stato tale da sollevare a sua volta due
perplessità di ordine maggiore:

- una prima di carattere socio-economico, che fa sorgere alcuni dubbi ri-
guardo l’effettivo danno arrecato dal free riding all’industria creativa, dato
che i principali studi di settore soffrirebbero di un vizio di endogeneità9 e sa-
rebbero inoltre basati sull’inconsistenza logica della proporzionalità diretta
tra contenuti digitali ottenuti illegalmente e mancato acquisto del contenuto
all’interno del mercato legale10;

- una seconda di carattere giuridico, concernente la presenza di taluni
squilibri nel bilanciamento degli interessi coinvolti nel conflitto tra copyright
enforcement, tutela della libertà d’espressione e protezione dei dati personali.

Oggetto di questo contributo sarà proprio quest’ultimo aspetto della que-
stione riguardante la tutela del diritto d’autore on line, data la centralità
che il dibattito in materia ha acquisito in questi ultimi mesi all’interno del
panorama giuridico italiano – e non solo.

L’analisi verrà articolata contestualizzando l’approccio alla regolamenta-
zione del fenomeno elaborato a livello domestico in un quadro compara-
tistico – strutturato secondo il c.d. problem method11 – che richiamerà due
modelli di tutela del diritto d’autore particolarmente significativi e singolari:

9 Cfr. P. BRINI, M. SCIALDONE, L’impatto delle violazioni online del copyright pri-
ve di scopo di lucro sull’economia e sulla creatività, in Sarzana di S. Ippolito F. (a cu-
ra di), “Libro Bianco su diritti d’autore e diritti fondamentali nella rete Internet”, Ro-
ma, FakePress, 2011, pp. 50-53, disponibile in computerlaw.wordpress.com/2011/06/14/
libro-bianco-su-diritti-dautore-e-diritti-fondamentali-nella-rete-internet/.

10 Il vizio che invalida i dati delle indagini riguardanti i danni causati dal copyright infrin-
gement sarebbe la mancata considerazione del principio economico generalmente condiviso
secondo il quale, lungo la curva di domanda, la quantità acquistata di un certo bene au-
menta al diminuire del prezzo. Per approfondimenti sul tema si v. M. BOLDRIN, D.K.
LEVINE, Against Intellectual Monopoly, Cambridge University Press, 2008, disponibile in
levine.sscnet.ucla.edu/general/intellectual/againstnew.htm.

11 Sul metodo comparatistico adottato nel seguente elaborato cfr. G. LOMBARDI, Premesse
al corso di Diritto pubblico comparato, Milano, Giuffrè, 1986, p. 35.
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quello statunitense rappresentato in sostanza dal DMCA - Digital Millenium
Copyright Act12 e quello francese rappresentato dalla loi Hadopi13.

2. APPROCCI AL COPYRIGHT ENFORCEMENT E “AMMINISTRATIVIZ-
ZAZIONE” DELLE MISURE DI COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO

Al fine di comprendere appieno l’intendimento di questo elaborato, sarà
utile adoperarsi in un’analitica – per quanto semplificata – operazione tasso-
nomica dei diversi approcci alla tutela del diritto d’autore nelle reti di comu-
nicazione elettronica. La definizione di tali approcci, strumentale all’orga-
nizzazione cognitiva dei vari modelli di enforcement che saranno richiamati
in seguito, può essere sostanzialmente operata secondo due generali criteri
di distinzione: il tipo di misure previste per contrastare gli illeciti on line e
la natura degli organi ai quali è devoluta la loro attivazione14.

Il primo criterio include tre principali categorie di misure: le limitazio-
ni della responsabilità civile degli ISP - Internet Service Provider – c.d. safe
harbors –, tese alla collaborazione dei prestatori intermediari nell’opera di
prevenzione e repressione delle violazioni; in coordinamento con la prece-
dente misura, le procedure di tipo privatistico di moral suasion (c.d. notice
and takedown procedure) per le quali gli ISP fungono da ricettore delle no-
tifiche di violazione inviate dai titolari dei relativi diritti e provvedono a
disabilitare l’accesso ai contenuti on line di pubblicazione pretesamente il-
lecita, notificando l’avvio dell’azione all’uploader il quale, nel caso in cui
ritenga che la disabilitazione presenti i caratteri di arbitrarietà e illegittimità,
dovrà provvedere alla produzione di una controdeduzione all’accusa; infine,
una serie di provvedimenti di injunction irrogabili nei confronti dei soggetti
presenti lungo la «filiera dell’illecito»15, consistenti sia in ordini inibitori in-
dirizzati verso gli ISP, sia in sospensioni o limitazioni dell’accesso alla Rete
nei confronti di utenti finali16.

12 Pub. L. n. 105-304, 112 Stat. 2860 (Oct. 28, 1998).
13 Loi favorisante la diffusion et la protection de la création sur internet, n. 669-2009, in

“Journal Officiel de la République Française”, n. 135 del 13 giugno 2009.
14 Cfr. M. BERTANI, Internet e la amministrativizzazione della proprietà intellettuale, in

“Aida”, 2013, p. 139.
15 Ivi, p. 140.
16 Si pensi ad esempio allo schema di copyright enforcement, introdotto in territorio fran-

cese con la loi Hadopi, che implementa un meccanismo di c.d. réponse graduée gestito dalla
HADOPI - Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
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A loro volta, le misure testé elencate possono incardinarsi attorno a due
ulteriori modelli strutturali di gestione del copyright enforcement, discerni-
bili sulla base della natura degli organi detentori della competenza alla loro
irrogazione. È perciò delineabile, applicando tale criterio, una seconda di-
stinzione tra: modelli che assegnano l’esercizio della suddetta funzione esclu-
sivamente ad autorità di natura giudiziaria; modelli che demandano l’attivi-
tà di ricomposizione dei conflitti ad autorità non giurisdizionali (quanto-
meno, con riferimento alla prima fase del contenzioso). Infine, gli organi
di natura amministrativa cui sono assegnate tali funzioni possono ricadere
sia nel sottoinsieme delle autorità indipendenti (create ad hoc o già titola-
ri di competenze connesse), sia in quello degli organi dell’amministrazione
centrale.

Delimitato dunque il terreno entro il quale si svilupperà l’analisi, nei
prossimi paragrafi si ragionerà in chiave comparativa – e nei termini pro-
posti dai due succitati piani di osservazione – da un lato, facendo attenzione
alle criticità relative al bilanciamento tra copyright enforcement on line, li-
bertà d’espressione e tutela della privacy che lo schema di regolamento pro-
posto recentemente dall’AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comu-
nicazioni italiana presenta17; dall’altro, esaminando opportunità ed efficacia
del coinvolgimento della authority AGCOM nella risoluzione dei conflitti
riguardanti la tutela del diritto d’autore.

È inoltre necessario sottolineare da subito che l’orientamento seguito dal-
l’AGCOM nell’elaborazione dello schema di regolamento in materia è da
considerarsi riconducibile a un più generale trend di “amministrativizzazio-
ne” della tutela della proprietà intellettuale.

Infatti, come ben espresso da Michele Bertani: “Con l’avvento dell’eco-
nomia post-industriale l’importanza delle risorse intangibili che compendia-
no l’espressione ‘proprietà intellettuale’ è cresciuta in modo continuo e co-
spicuo. I conflitti interprivati sull’allocazione di queste risorse hanno con-
quistato per conseguenza un rilievo sempre maggiore. E parallelamente è
aumentato l’interesse della collettività ad una loro composizione quanto più
possibile efficiente ed equilibrata. Il loro accresciuto rilievo pubblicistico ha
così legittimato una partecipazione sempre più intensa della pubblica am-

17 Si fa riferimento all’Allegato A intitolato Schema di regolamento in materia di tutela del
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70 della delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013, con cui l’A-
GCOM ha presentato i lineamenti del provvedimento concernente l’esercizio delle proprie
competenze nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
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ministrazione alla gestione dei meccanismi mirati a comporre i conflitti su
questi intangibles”18.

Tale tendenza, pur non costituendo un fenomeno di novità assoluta ri-
spetto alla tutela dei diritti esclusivi19, presenta in ogni caso dei connotati
rilevanti data la crescente convergenza dei legislatori nazionali (in partico-
lar modo dei Paesi europei) nella previsione di interventi amministrativi tesi
ad accertare e sanzionare comportamenti illeciti nelle reti di comunicazione
elettronica.

La ratio di ciò è individuabile nell’esigenza di implementare schemi di
enforcement dotati della flessibilità e speditezza – proprietà appunto dell’a-
zione amministrativa – necessarie per essere realmente incisivi nell’ambien-
te telematico20, dato che il solo percorso della tutela giurisdizionale non
riesce sistematicamente a garantire la possibilità di interventi tempestivi,
con il rischio di provocare un danno a carico della parte lesa difficilmente
riparabile.

Tuttavia, l’incardinamento delle misure di contrasto al copyright infringe-
ment on line attorno a organi di natura esclusivamente amministrativa può
presentare anche delle controindicazioni. In primo luogo, è doveroso ricor-
dare che ogni qualvolta si attivi una procedura di raccolta e disvelamento
delle informazioni personali collegate a un indirizzo IP, questa produce una
compressione del diritto alla privacy dell’individuo sottoposto all’identifica-
zione21. In secondo luogo, si consideri che sia nel caso in cui si agisca me-
diante il takedown del contenuto ritenuto di illecita pubblicazione, sia nel
caso in cui si proceda alla sospensione dell’accesso a Internet di cui il sogget-
to infringer è titolare, tali misure generano una compressione della libertà

18 M. BERTANI, op. cit., p. 129.
19 Ci si riferisce al saldo ruolo che la P.A. detiene nella gestione dei conflitti interprivati nel

campo delle privative. Si pensi infatti alla diffusione internazionale dei procedimenti ammi-
nistrativi volti alla brevettazione o registrazione delle opere creative e invenzioni industriali,
v. G. SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, IV ed., Milano, Giuffrè, 2011.

20 La rapidità di propagazione, unita alla capillarità della disseminazione di un contenu-
to in Rete, rende indispensabile la previsione di un meccanismo celere di intervento volto
alla cessazione di un’eventuale copyright infringement. Sul tema delle sfide che l’era digitale
presenta nel controllo della disseminazione dei contenuti protetti da copyright si v. DIRE-
ZIONE CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI AGCOM, Il diritto d’autore sulle reti
di comunicazione elettronica. Indagine conoscitiva, AGCOM, febbraio 2011.

21 In questo senso M. BELLEZZA, O. POLLICINO, Tutela della privacy e protezione dei
diritti di proprietà intellettuale in rete, in Pollicino O., Mazzaro A.M. (a cura di), “Tutela del
copyright e della privacy sul web: quid iuris?”, Roma, Aracne, 2012.
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d’espressione del convenuto – sia pure con caratteri e incisività di diverso
grado22. Nonostante questi arretramenti della libertà d’espressione e del di-
ritto alla privacy possano essere giustificabili nel momento in cui l’esercizio
dei due diritti produca un vulnus di un certo grado del diritto d’autore23,
l’affidamento di poteri di enforcement di tale entità in capo a un’autorità am-
ministrativa – per quanto indipendente – solleva delle criticità non indiffe-
renti riguardanti principalmente l’erosione del diritto di difesa dell’accusato.
Non a caso infatti, le discipline internazionale pattizia e comunitaria in ma-
teria24 stabiliscono dei limiti piuttosto precisi – che verranno approfonditi in
seguito – entro i quali i legislatori nazionali possono articolare l’intervento
di natura amministrativa a tutela del copyright.

Sia chiaro che le puntualizzazioni di cui sopra sugli aspetti controversi re-
lativi ai processi di “amministrativizzazione” del copyright enforcement non
mirano a operare una demonizzazione aprioristica di ogni approccio che va-
da in tale direzione, ma piuttosto fungono da bilanciamento argomentativo
inserito in un percorso di analisi che ambisce a fornire spunti di riflessione
per individuare un punto di maggior equilibrio tra i diritti in attrito. L’occa-
sione offerta dall’imminente riforma in materia di tutela del diritto d’autore
on line sembra, dunque, assai propizia per procedere in questo senso.

3. UNA LETTURA COMPARATA DELLA SOLUZIONE ELABORATA A LI-
VELLO NAZIONALE: IL MODELLO DI COPYRIGHT ENFORCEMENT

SCELTO DALL’AGCOM

Delineate in astratto le categorie convenzionali la cui combinazione offre
un primo ventaglio di possibili sistemi di copyright enforcement on line, si en-
tra ora nel merito dello schema di regolamento sottoposto a consultazione

22 A proposito del rapporto tra diritto di accesso alla Rete e libertà d’espressione si è pro-
nunciato il Conseil Constitutionnel francese, sancendo con la Décision n. 2009-580 DC du 10
juin 2009 che, data la centralità acquisita da Internet in tutti gli ambiti della vita quotidia-
na, ogni misura sospensiva dell’accesso alla rete deve considerarsi come fortemente incidente
sulla libertà d’espressione e sul diritto all’informazione. V. A. MANTELERO, Diritto d’ac-
cesso alle reti informatiche e tutela del diritto d’autore in Europa dopo la pronuncia del Conseil
Constitutionnel sulla legge Hadopi, in “Contratto e Impresa Europa”, 2009, pp. 870-883.

23 Di interesse in questo senso è la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del
10 gennaio 2013 (Ashby Donald e altri c. Francia) secondo cui la tutela del diritto d’autore
può, in linea di principio, prevalere sulla protezione di diritti di grado superiore (quali libertà
di espressione e informazione) ma anche, di converso, essere limitata a tutela di questi ultimi.

24 Si fa riferimento rispettivamente all’accordo TRIPS (specificamente all’art. 50) ne-
goziato nel 1994 a conclusione dell’Uruguay Round e alla direttiva comunitaria 48/2004
(specificamente all’art. 9) sul rispetto dei diritti della proprietà intellettuale.
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pubblica dall’AGCOM con la delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013,
“Schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislati-
vo 9 aprile 2003, n. 70” (d’ora in avanti: Schema di regolamento AGCOM),
che, presumibilmente, entrerà in vigore il 3 febbraio 201425.

Come già anticipato in precedenza, il percorso di ricostruzione dello
schema italiano sarà affiancato e arricchito con riferimenti a due significa-
tive esperienze normative nazionali quali quelle francese e statunitense, che
rappresentano sostanzialmente i punti antipodali di quello spettro di model-
li di tutela già tratteggiato. Difatti, le rispettive discipline della loi Hadopi
e del DMCA differiscono profondamente l’una dall’altra sia per il diverso
genere di misure sanzionatorie, sia per la diversa natura delle autorità a cui è
stata demandata l’attività di accertamento e repressione delle violazioni.

Nell’ampiezza dell’arco compreso tra i modelli francese e statunitense,
si inserisce lo schema di copyright enforcement italiano – prossimo venturo
– che, come si vedrà a breve, adotta soluzioni che attingono da entrambi i
modelli. Come osservato criticamente da diversi commentatori26, il regola-
mento non presenta quegli elementi innovativi più volte invocati nelle diver-
se occasioni di consultazione pubblica tra AGCOM, stakeholder ed esperti
in materia; piuttosto, esso riproduce alcuni aspetti controversi che avevano
determinato il fallimento delle precedenti iniziative regolamentari27.

Un primo aspetto che – per quanto meramente quantitativo – potrebbe
risultare indicativo circa il carattere fondamentalmente repressivo della nor-
mativa proposta, è costituito dal fatto che, su diciannove articoli suddivisi
in cinque capi28, solo due risultano destinati alle misure per la promozio-

25 Questa la data ufficiale di entrata in vigore dello schema di regolamento, indicata
nell’allegato A della delibera 452/13/CONS.

26 Si v. M. BELLEZZA, AGCOM e diritto d’autore: un rapporto ancora difficile. Note a
caldo sul nuovo regolamento #ddaonline, in “MediaLaws”, 25 luglio 2013, disponibile in goo.
gl/5dZdpM; G.M. RICCIO, Una prima lettura della bozza di Regolamento AGCom (prima
parte), in “Il Sole 24 Ore”, 1◦ agosto 2013, disponibile in goo.gl/GpJAfM; B. SAETTA, Cosa
prevede il regolamento AGCOM sul diritto d’autore in Rete #ddaonline , in “Valigia Blu”, 29
luglio 2013, disponibile in goo.gl/1mwfxk. [N.B.: le url che appaiono nelle note di questo
articolo nella forma “goo.gl...” sono url abbreviate].

27 Si pensi alle passate delibere AGCOM n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010 e n.
398/11/CONS del 6 luglio 2011, che sottoponevano a consultazione pubblica due schemi di
regolamento che, in conclusione, non sono mai entrati in vigore a causa delle forti ostilità
incontrate subito dopo la loro pubblicazione.

28 I cinque capi si intitolano rispettivamente: I - Principi generali (artt. 1-2); II - Misure per
favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali (artt. 3-4); III - Procedure a tutela del diritto
d’autore online ai sensi del decreto 9 aprile 2003, n. 70 (artt. 5-10); IV - Disposizioni relative
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ne dell’offerta legale (elemento cruciale per la disincentivazione al copyright
infringement), mentre il resto del documento è essenzialmente dedicato ai
meccanismi di contrasto ai comportamenti illeciti.

È stata invece accolta positivamente la scelta dell’AGCOM di escludere
dall’ambito di applicazione del regolamento – su di un piano soggettivo – la
categoria dei downloader di contenuti, nonché – su di un piano oggettivo –
il file sharing effettuato mediante software ad architettura peer-to-peer (art. 2,
co. 3). Questo orientamento dell’Authority nazionale rappresenta il prin-
cipale tratto di analogia con il DMCA29: il parallelismo rispetto al modello
di enforcement adottato negli USA si palesa evidente se si considera che en-
trambe le normative puntano a incidere sui soggetti uploader, rimuovendo
i contenuti da essi pubblicati illecitamente, fruibili (streaming) o scaricabili
direttamente da pagina web30. Tale rimozione – seconda categoria di misure
prima elencate – avviene attraverso uno stretto coordinamento tra la proce-
dura di notice and takedown e il regime di esenzione di responsabilità per gli
ISP dalla c.d. secondary liability31 – prima categoria di misure – nel caso in
cui il copyright infringement avvenga mediante il servizio da loro erogato32.
Per poter accedere ai safe harbors, gli ISP venuti a conoscenza dell’illecito do-
vranno attivarsi tempestivamente per impedire la connessione al contenuto
pretesamente ritenuto di pubblicazione illegittima.

A questo tipo di approccio, teso ad aggredire l’illecito “alla fonte”, si con-
trappone concettualmente quello francese, il quale adotta un singolare mec-

alla tutela del diritto d’autore sui servizi di media (artt. 11-15); V - Disposizioni finali (artt.
16-19).

29 Ciò si deve anche al fatto che la direttiva europea 31/2000 dell’8 giugno 2000 (detta
direttiva e-Commerce), recepita dal d.lgs. 70/2003, ricalca lo schema di copyright enforcement
disciplinato dal DMCA del 1998 basato sui c.d. safe harbors. Tale approccio è, per la verità,
piuttosto diffuso anche al di fuori dell’Unione europea.

30 Cfr. E. LEE, Decoding the DMCA Safe Harbors, in “Columbia Journal of Law & the
Arts”, 30 gennaio 2009. Per il riferimento normativo statunitense si v. Title 17, U.S. Code
(Copyright Act).

31 Nel caso specifico, per secondary liability si intende il caso in cui gli ISP non violano di-
rettamente la normativa sul copyright poiché i loro sistemi processano attraverso un sistema
automatico le richieste costituenti infringement di download e upload degli utenti. A suppor-
to di questa posizione la sentenza Religious Tech. Ctr. v. Netcom, Inc., 907 F. Supp. 1361
(N.D. Cal. 1995). Cfr. R.P. MERGES, P.S. MENELL, M.A. LEMLEY, Intellectual Property in
the New Technological Era, New York, Aspen Publishers, 2007, pp. 570-573.

32 Nella disciplina statunitense del DMCA possiamo individuare disposizioni a riguar-
do dei safe harbors nella Section §512, Title 17, U.S. Code, mentre nella disciplina italiana la
questione è stata normata, come detto, dal d.lgs. 70/2003.
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canismo di réponse graduée33 – appartenente alla terza categoria di misure –
il cui target è costituito dagli utenti finali di Internet che utilizzano software
ad architettura peer-to-peer per praticare file sharing. In verità, uno dei mo-
tivi per cui tale schema di enforcement è stato oggetto di aspre polemiche
sin dalla sua prima versione34 risiede nel fatto che gli individui colpiti dalle
misure sanzionatorie possono anche non coincidere con gli autori dell’infra-
zione. Ciò è da sottolineare perché, in effetti, l’art. 1 della loi35 stabilisce che
il soggetto destinatario delle misure non è tanto il reale autore della viola-
zione on line del copyright, quanto colui che è autore dell’illecito di omesso
controllo del proprio accesso a Internet, grazie al quale la violazione è stata
commessa36 – a meno che le due figure non coincidano.

Ad ogni modo, il tratto assolutamente distintivo della c.d. dottrina Sar-
kozy37 è rappresentato dall’AAI - Autorité Administrative Indépendante de-
nominata HADOPI - Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protec-
tion des droits sur internet. Questo organismo, istituito ad hoc per svolgere il
ruolo di guardiano del diritto d’autore in Rete, costituisce l’emblema di quel
processo di “amministrativizzazione” del copyright enforcement di cui prima
si è accennato. Difatti, talmente penetranti erano le competenze demandate
a questa Autorità con la prima versione della loi Hadopi, che addirittura le
era stato attribuito un potere sanzionatorio formalmente di natura ammini-

33 Lo schema di réponse graduée si compone di tre fasi: nella prima fase viene inviata all’in-
testatario dell’accesso alla rete una comunicazione elettronica contenente la notification di
copyright infringement effettuato mediante utilizzo della sua connessione. L’invio è a carico
dell’ISP su ordine della HADOPI; nel caso si ripeta il suddetto comportamento, la HADOPI
invia una seconda notification, questa volta sia in formato elettronico che in forma di lettera
raccomandata; con la terza notifica, all’intestatario viene richiesto di comparire di fronte a
un giudice ordinario, il quale ha la facoltà di decidere se infliggere una sanzione pecuniaria.
Prima dell’abrogazione della disposizione da parte del governo Hollande, il giudice poteva
imporre come pena accessoria anche la sospensione dell’accesso alla rete.

34 Uno degli esempi più vivaci di opposizione alla loi Hadopi è stato offerto dal commento
Qui a gagné la bataille Hadopi?, in “La Quadrature du Net”, 24 ottobre, disponibile in www.
laquadrature.net/fr/qui-a-gagne-la-bataille-hadopi.

35 Cfr. art. 1, loi n. 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la
propriété littéraire et artistique sur internet.

36 Cfr. N. LUCCHI, Regulation and Control of Communication: The French Online
Copyright Infringement Law (Hadopi), Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law Research, Paper No. 11-07, in “Cardozo Journal of International and
Comparative Law”, Vol. 19, 20 aprile 2011, p. 27, disponibile in ssrn.com/abstract=1816287.

37 Espressione utilizzata in riferimento al giro di vite rispetto le violazioni del copyright in
Rete che il governo Sarkozy ha operato con l’emanazione della loi Hadopi.
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strativa, ma che travalicava – oggettivamente – tale sfera, essendo la HADO-
PI intitolata a comminare sanzioni sostanzialmente penali quali la sospen-
sione del diritto all’accesso (che implica una compressione della libertà di
comunicazione ed espressione, nonché del diritto di informazione)38.

Sulla scia di tale trend di “amministrativizzazione” si colloca anche lo
schema di enforcement italiano. Il regolamento AGCOM infatti, pur attin-
gendo dalla disciplina del DMCA in relazione al genere di misure adottabili,
ne altera un aspetto fondamentale: l’assenza di un qualsiasi intervento ammi-
nistrativo nel corso delle procedure di natura civile39 volte alla rimozione dei
contenuti. Più nel dettaglio, delle diverse entità amministrative statunitensi
con competenze in materia di copyright e reti di comunicazione elettronica
(si pensi ad esempio al Copyright Office, alla sezione del Department of Justi-
ce dedicata alla tutela della proprietà intellettuale, alla Federal Communica-
tions Commission, all’Intellectual Property Enforcement Coordinator) nessuna
è stata dotata dal legislatore di poteri a contrasto del copyright infringement
on line, quand’esso rappresenti illecito di carattere civile40. Pertanto, nel
quadro del sistema di protezione del diritto d’autore in Rete che implementa
il meccanismo di notice and takedown in coordinamento con la previsione
dei safe harbors, l’elemento distintivo dell’approccio italiano da quello sta-
tunitense consiste proprio nel coinvolgimento dell’autorità amministrativa
indipendente AGCOM nelle procedure di rimozione dei contenuti.

38 Si v. A. MANTELERO, op. cit., pp. 876-879.
39 Nel caso in cui il DoJ - Department of Justice rilevi invece i profili di un reato penale, esso

potrà attivare di proprio impulso la procedura secondo i criteri di obbligatorietà e opportu-
nità dell’esercizio dell’azione penale. Inoltre, si osservi che nel 2004 il Congresso propose un
bill denominato Pirate Act, grazie al quale il DoJ avrebbe potuto avviare civil lawsuit contro
i copyright infringer. Tale tentativo di “amministrativizzazione” della tutela del copyright in
Rete fu approvato dal Senato, ma in conclusione bocciato dalla U.S. House Committee on the
Judiciary. Si v. S.2237, 108th Congress, 2nd Session, 25 giugno 2004. Testo del Bill disponibile
in www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108s2237rfh/pdf/BILLS-108s2237rfh.pdf.

40 Per le ragioni della puntualizzazione riguardante l’illecito civile, si veda la precedente
nota. Si consideri, in aggiunta a quanto detto sopra, che anche nel caso si rilevi un reato
penale, la conseguente lawsuit può sì trovare origine attraverso le attività investigative e di in-
dagine svolte da un organo amministrativo quale il Department of Justice, ma non concludere
la sua intera traiettoria all’interno dell’orbita del provvedimento amministrativo, in quanto il
potere di irrogare sanzioni per questo determinato tipo di illecito non appartiene che alle cor-
ti ordinarie. Sul punto si v. l’articolo dell’EFF - Electronic Frontier Foundation che analizza il
report dell’attività di criminal IP enforcement operata dal DoJ nel periodo 2005-2006: F. VON
LOHMANN, DoJ Reports on Criminal IP Enforcement, in “Electronic Frontier Foundation”,
2006, disponibile in www.eff.org/deeplinks/2006/06/doj-reports-criminal-ip-enforcement.
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Lo Schema di regolamento AGCOM prevede difatti l’attivazione dell’Au-
torità secondo un’impostazione binaria di procedure (ordinaria o semplifi-
cata), che sono gestite sia dalla Direzione servizi media dell’Autorità (a cui è
demandata la fase istruttoria), sia dalla Commissione per i servizi e i prodotti
(competente per la fase decisionale di risoluzione). Seppur con i dovuti di-
stinguo, l’incardinamento dell’intera attività di copyright enforcement attor-
no all’Authority (fatta esclusione per l’individuazione e la segnalazione del
presunto illecito, a carico del rispettivo titolare dei diritti) attiva un paral-
lelismo con quell’orientamento amministrativistico francese – centrato sul
concetto di puissance publique – che ha plausibilmente influito nell’elabora-
zione della prima versione della loi Hadopi, poi censurata e ridimensionata
consistentemente, nel suo disegno esorbitante, dalla pronuncia del Conseil
Constitutionnel. È doveroso aggiungere però che, perlomeno, la normativa
francese – pur nella sua sindacabilità in termini di contenuto – ha affronta-
to e ottenuto l’approvazione del Parlamento francese. Aspetto da non dare
assolutamente per scontato, come si vedrà in seguito, per il caso italiano.

3.1. La fonte della regolazione: perplessità riguardo la legittimazione del rego-
lamento AGCOM

Se, come si è appena potuto notare, in relazione al genere di misure adot-
tate e alla natura degli organi deputati al copyright enforcement lo schema
italiano manifesta dei tratti comuni sia con il modello statunitense, sia con
quello francese, la presenza di una simile analogia non si può riscontrare
quanto alla fonte che dispone la disciplina domestica.

Quanto detto scaturisce da una semplice opera di comparazione dei per-
corsi normativi delle tre discipline sin qui prese in esame: la loi Hadopi 241

è per l’appunto una legge che, nonostante le peripezie attraversate nel Par-
lamento francese prima, e la censura del Conseil Constitutionnel poi, è dun-
que fonte di rango primario; il DMCA è stato approvato con voto unanime
dal U.S. Senate e successivamente controfirmato dal presidente Bill Clinton,
e dunque anche questo Act ha forza di legge; mentre lo schema di regola-
mento italiano che – a rischio di risultare tautologici – è un atto normativo
di rango non primario emanato dall’autorità amministrativa indipendente

41 Con la denominazione loi Hadopi 2 si fa riferimento alla versione posteriore la decisione
del Conseil Constitutionnel che, avendo censurato diverse disposizioni rilevanti della norma,
ha costretto il Governo Sarkozy a modificare il testo di legge per ottenerne il giudizio di
costituzionalità.
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AGCOM a seguito di alcune consultazioni pubbliche42 è quindi estraneo
alla competenza dell’organo parlamentare.

Questa iniziativa regolatoria dell’AGCOM volta a incidere sulla discipli-
na della tutela on line del diritto d’autore attraverso l’emanazione di un rego-
lamento è stata alquanto criticata43, specie con riguardo ai presupposti giuri-
dici sulla cui base l’Autorità rivendica la propria competenza regolamentare
in materia44. Tuttavia, si segnala anche una parte della dottrina, corroborata
dalla giurisprudenza in merito45, che ha sostenuto la legittimità di tale riven-
dicazione in quanto la competenza regolamentare dell’AGCOM deriverebbe
dall’applicazione della teoria dei poteri impliciti46, secondo cui esistono po-

42 La procedura per le consultazioni pubbliche AGCOM è descritta nella delibera della
Authority n. 278/99.

43 Tra i commentatori che hanno dato il loro contributo al dibattito riguardante la pote-
stà regolamentare di AGCOM in materia di copyright enforcement sulle reti di comunicazione
elettronica si segnalano ad esempio: A. PIROZZOLI, L’iniziativa dell’AGCOM sul diritto d’au-
tore nelle reti di comunicazione elettronica, in “Rivista AIC”, n. 2, 28 giugno 2011, disponibile
in goo.gl/66dzwl; M. OROFINO, Una vicenda di rilevante interesse costituzionale che coinvol-
ge l’AGCOM in materia di diritto d’autore. Come andrà a finire?, in “Rassegna Astrid”, n.
11, Vol. 19, 7 novembre 2011, disponibile in goo.gl/6NDVb7; G. ARAGUENA DE LA PAZ,
Riflessioni sui poteri dell’AGCOM ad introdurre ed amministrare le misure proposte in tema
di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in “MediaLaws”, 13 febbraio 2011,
disponibile in goo.gl/W2FreZ; C. BLENGINO, A. COGO, J.C. DE MARTIN, M. RICOL-
FI, Il Centro Nexa in merito alla seconda fase della consultazione AGCOM sul diritto d’autore,
in “Nexa Center for Internet & Society”, 13 settembre 2011, disponibile in goo.gl/pbIwbI;
G.M. RICCIO, Quel pasticciaccio brutto dell’AGCom (ovvero perché, a mio avviso, l’AGCom
non ha la competenza che crede di avere), in “Il Sole 24 Ore”, 18 settembre 2013, disponibile
in goo.gl/qkaXZP; F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, AGCOM, il nuovo sceriffo del web non
ascolta le critiche, in “Il Fatto Quotidiano”, 7 ottobre 2013, disponibile in goo.gl/ry9NXA;
G. SCORZA, Diritto d’autore online: tra il dire e il fare, in “Il Fatto Quotidiano”, 26 luglio
2013, disponibile in goo.gl/csJINI.

44 Per un’analisi del quadro complessivo in cui si inserisce la questione si v. M. MANETTI,
I regolamenti delle Autorità Indipendenti, in Brunelli G., Pugiotto A., Veronesi P. (a cura
di), “Scritti in onore di Lorenza Carlassarre. Il diritto costituzionale come regola e limite al
potere”, Napoli, Jovene, 2009.

45 Si v. ad esempio Cons. Stato, Sez. Cons. Atti Normativi, Ad. n. 11603/05 (parere) del
14 febbraio 2005.

46 Teoria elaborata originariamente dallo statunitense A. Hamilton e in seguito sposata
anche dalla dottrina italiana. Secondo l’autore, sono poteri impliciti quelli autorizzati da un
documento vincolante, che pur non essendo menzionati, si devono implicitamente ritenere
attribuiti in virtù delle disposizioni esplicitamente previste, pur permanendo la necessità di
una concreta verifica della sussistenza di una relazione di carattere naturale tra il mezzo im-
piegato e i poteri espressamente sanciti. Si v. sull’argomento M.P. FEDERICI, The Political
Philosophy of Alexander Hamilton, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2012.
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teri non espressamente previsti, indirettamente ricavabili da quelli conferiti
esplicitamente, i quali delineano i “confini esterni della ‘competenza’ o in
altre parole l’estensione di un potere sicuramente attribuito dalla legge”47

necessario per il governo complessivo del settore.
In aggiunta, l’AGCOM sostiene che un’attribuzione espressamente com-

piuta del proprio potere regolamentare è da rinvenirsi nel d.lgs. n. 44 del
2010 (conosciuto anche come “decreto Romani”)48, affermando che: “Il ruo-
lo rilevante dell’Autorità nella protezione del diritto d’autore è stato recen-
temente riconfigurato dall’art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44
(c.d. “decreto Romani”), che ha inserito nel Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici – già Testo unico della radiotelevisione – l’art. 32
bis, rubricato appunto “Protezione dei diritti d’autore”, sia pure con riguardo
allo specifico settore radiotelevisivo (rectius dei “media audiovisivi”). In par-
ticolare, tale nuovo articolo, [. . . ] al comma 3 attribuisce proprio all’Auto-
rità il compito di emanare ‘le disposizioni regolamentari necessarie per rendere
effettiva l’osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo’. L’Autorità
ritiene che la disposizione testé citata intervenga ad integrare la propria com-
petenza “generale” in materia già tracciata dall’art. 182 bis della legge 633/41
(sia pure nei limiti delle attribuzioni che le sono proprie)”49.

In effetti, il decreto Romani ha avuto un indubbio effetto espansivo della
competenza regolamentare dell’AGCOM in materia di copyright enforcement
ma, ciononostante, è necessario specificare che l’aggiornamento del Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici disposto con quel decre-
to ha avuto ad oggetto appunto la particolare categoria dei servizi di media
audiovisivi. Riflettendo allora sulla definizione di tale categoria, secondo la
descrizione fornita proprio dall’Autorità stessa: “Per servizi di media audio-
visivi si intendono tutti i mezzi di comunicazione di massa, destinati cioè alla
fruizione da parte di una porzione considerevole di pubblico, posti sotto la

47 R. CHIEPPA, R. GIOVAGNOLI, Diritto amministrativo. Manuale breve 2009, Mila-
no, Giuffrè, 2009, p. 384. Sul punto si v. anche N. BASSI, Principio di legalità e poteri
amministrativi impliciti, Milano, Giuffrè, 2001.

48 D.lgs. 15 marzo 2010, n. 44 in materia di Attuazione della direttiva 2007/65/CE relati-
va al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive. La legge delega prevedeva
espressamente che il recepimento della direttiva avvenisse con la tecnica della novellazione
sul decreto legislativo 177/05, Testo Unico sulla radiotelevisione.

49 AGCOM, Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’Au-
torità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, Allegato
B alla Delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, pp. 5-6.
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responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, il cui obiettivo
principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in-
globando le attività precipuamente economiche”50 e sul limite della compe-
tenza introdotto dal decreto Romani (cioè servizi di media audiovisivi “posti
sotto la responsabilità editoriale di un fornitore”) appare piuttosto manife-
sta l’esclusione di una potestà regolamentare concernente le persone fisiche
o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione e condivisione
di dati, informazioni e contenuti privi di alcuna responsabilità editoriale51.
L’Authority dovrebbe comunque essere ben consapevole della suddetta limi-
tazione che, come indicato dall’art. 16 della direttiva 2007/65/CE del 1o

dicembre 200752 cui il decreto Romani dà seguito, non permette di include-
re nella sfera della delega “i siti Internet privati e i servizi consistenti nella
fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini
di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”53. Anche
a dispetto di ciò, però, l’AGCOM sostiene che nel caso siano imputabili a
soggetti afferenti a tale categoria dei comportamenti volti a favorire l’accesso
non autorizzato a materiale protetto da copyright, interverrebbero le generali
competenze di prevenzione e accertamento conferitele dall’art. 182 bis della
legge n. 633 del 194154, che, appunto, secondo la teoria dei poteri impliciti, si
estenderebbero sino ad abbracciare anche la potestà di emanare regolamenti
a riguardo.

Ad avallo della posizione “filo-estensiva” è poi intervenuto – in casi spe-
cifici55 – anche il giudice amministrativo, che ha ammesso la legittimità della
competenza regolamentare di alcune authority, anche nel caso in cui queste
non avessero alcuna delega esplicita, a chiara condizione che però detenesse-

50 Definizione fornita dall’AGCOM all’interno del proprio sito ufficiale, alla pagina chia-
mata “Le radio e le tv sul web: FAQ”, disponibile in www.agcom.it/Default.aspx?message=
contenuto&DCId=481.

51 Cfr. M. OROFINO, op. cit.
52 Direttiva 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del

Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

53 Cfr. art. 16, Direttiva 2007/65/CE dell’11 dicembre 2007.
54 Cfr. AGCOM, Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze

dell’Autorità, cit., p. 6.
55 Si fa riferimento a un regolamento Consob (TAR Lazio, Sez. I, 9 maggio 2006 n. 3367);

a una delibera a contenuto regolamentare dell’AEEG (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2005
n. 5827); a un regolamento dell’ISVAP (Cons. Stato, Sez. VI 16 ottobre 2008, n. 5026).
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ro già compiti amministrativi in materia. Come intuibile dunque, non si può
negare aprioristicamente “l’esistenza di un potere regolamentare implicito
legato all’attribuzione di funzioni amministrative”56.

Tale approccio, tuttavia, solleva serie criticità rispetto a una possibile le-
sione del principio di legalità dovuta al gravoso peso della normazione secon-
daria proveniente da questi organismi indipendenti, scevri da alcuna legitti-
mazione democratica e vincolati esclusivamente al fine da raggiungere57, che
è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali quali sono la libertà d’espres-
sione e il diritto alla privacy. Comprendere, poi, quanto le procedure di con-
sultazione pubblica promosse dall’AGCOM durante le fasi di rule-making
possano incidere e controbilanciare effettivamente questo deficit democrati-
co attraverso un “bagno” di legittimazione democratico-rappresentativa non
è un’operazione priva di complessità.

Dato il carattere altamente controverso della materia, si stenta a immagi-
nare che, negli altri due Paesi presi in esame, si sia solo presa in considerazio-
ne la concessione di una delega regolamentare di tale rilevanza e ampiezza
a un’autorità amministrativa indipendente. Si pensi infatti al vasto appara-
to statunitense a tutela del diritto d’autore: il Copyright Office – che detiene
anche poteri di rulemaking in materia – svolse esclusivamente una funzio-
ne tecnico-consultiva di supporto nei confronti del Congresso al momento
dell’approvazione del DMCA58, mentre un semplice annuncio del coinvol-
gimento della FCC (independent regulatory authority con compiti analoghi
all’AGCOM ma non espressamente dotata di alcun potere in tema di tute-
la del copyright) da parte del Department of Justice in una Task Force volta
al copyright enforcement, è stato oggetto di polemica da parte di alcune or-
ganizzazioni a tutela della network neutrality, che hanno obiettato che “in
the modern world of telecommunications, it is inevitable that illegal activi-
ties of all kinds occur on telephone, wireless, and Internet communications
networks – but that does not make it the FCC’s job to stop such behavior”59.

56 Cfr. M. OROFINO, op. cit., p. 8.
57 Cfr. A. PIROZZOLI, op. cit., p. 4.
58 Si v. lo statement di Marybeth Peters (ex Register of Copyrights) di fronte al Subcom-

mittee on Courts and Intellectual Property del 23 luglio 1998 (anno di approvazione del DM-
CA). M. PETERS, Copyright Office Operations, Accomplishments, and Challenges, United Sta-
tes House of Representatives, 105th Congress, 2nd Session, 23 luglio 1998, disponibile in
www.copyright.gov/docs/regstat72398.html.

59 Lettera del CDT - Center for Democracy & Technology allo U.S. Department of Justice, 24
febbraio 2010, disponibile in goo.gl/lerVy4.
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Nel novembre 2013, sono inoltre intervenute sulla questione due perso-
nalità di rilievo: il relatore speciale ONU sulla promozione e salvaguardia
della libertà d’opinione e d’espressione, Frank La Rue, e la presidente del-
la Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Il primo, nell’ambito di una visita
ufficiale tesa alla comprensione e valutazione generale dello “stato” della li-
bertà di espressione in Italia, ha presentato alla SIOI - Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale un documento intitolato “Osservazioni e
raccomandazioni preliminari”, che sotto la voce “AGCOM” recita: “Il tema
della proprietà intellettuale nel contesto della libertà di espressione è stato
sollevato in più di un incontro nel corso della mia visita. Tutte le normative
che disciplinano i diritti costituzionali, in particolare se riguardano la libertà
di espressione, dovrebbero essere approvate dal Parlamento. In quanto auto-
rità indipendente, l’AGCOM ha la responsabilità di applicare le disposizioni
in vigore previste dalla legge. È solo a tal fine che l’AGCOM ha il potere di
adottare regolamentazioni amministrative proprie”60. La seconda, invece, in
un convegno a Roma in tema di diritto d’autore e le leggi sulla stampa, ha
dichiarato: “Sul tema del diritto d’autore on line, auspico che il legislatore,
noi parlamentari, sappiamo fare la nostra parte. So quanto animato sia il
dibattito, ma spero che in un tempo ragionevole e ravvicinato possa venire
dai diversi gruppi politici – alcuni dei quali hanno già presentato proposte –
una risposta all’esigenza di aggiornare la normativa tenendo insieme diritti
ed interessi”61.

Due prese di posizione che, per la loro nettezza, non hanno bisogno di
ulteriore commento.

3.2. Il contenuto della regolazione: alcune criticità nel bilanciamento tra i
diritti in gioco

Passate in rassegna le principali perplessità concernenti la legittimità del
potere regolamentare dell’AGCOM in materia di tutela del diritto d’autore
in Rete, sarà ora interessante entrare nel merito dello Schema di regolamen-
to AGCOM. Lo schema si apre con un articolo dedicato alla definizione
di una lista di termini su cui l’Autorità preferisce preventivamente evitare
eventuali ambiguità ermeneutiche. Tra le tante, si possono individuare alcu-

60 F. LA RUE, Visita in Italia, 11-18 novembre 2013, Osservazioni e raccomandazioni
preliminari, Roma, 18 novembre 2013, pp. 6-7, disponibile in goo.gl/2IFXU9.

61 F. ALIVERNINI, Boldrini gela l’Agcom: “Sul diritto d’autore decide il Parlamento”, in “La
Stampa”, 14 novembre 2013, disponibile in goo.gl/59PwFF.
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ne voci che, più delle altre, risultano di particolare interesse: “Prestatore di
servizi della società dell’informazione”; “Prestatore di servizi intermediari”
e “Gestore della pagina internet”62.

La prima definizione fa riferimento all’ampia categoria di tutti i soggetti
che offrono un qualsiasi servizio all’interno della Rete63. La seconda, invece,
descrive i “prestatori di servizi intermediari” (facenti parte di un sottoinsie-
me incluso nella voce di cui sopra) come i soggetti che soddisfano i requisiti
per i quali è concesso l’accesso ai safe harbors. Si osservi che tra le diverse ti-
pologie di provider (che svolgono attività di mere counduit, caching e hosting)
non viene compiuta alcuna distinzione in termini di disciplina, riconducen-
do l’intero gruppo a un’unica regolamentazione riguardo i possibili provve-
dimenti inibitori (dunque, si possono già prevedere alcune criticità in sede
di applicazione64). In aggiunta alle due categorie appena menzionate, AG-
COM ne introduce una terza, il “gestore della pagina Internet”, considerato
non come “prestatore di servizi intermediari”, ma come mero “prestatore di
servizi”. È importante comprendere appieno il distinguo, poiché da ciò sor-
ge una sostanziale differenza nel caso in cui questo soggetto sia implicato in
violazioni del diritto d’autore: il gestore, non amministrando i contenuti se-
condo meccanismi automatici e passivi (come un provider è supposto fare) si
assume direttamente la responsabilità del materiale pubblicato. Da precisare,
però, che egli non può essere automaticamente legato alla figura dell’uploader
dei contenuti, tranne nell’ipotesi in cui – ad esempio – la pagina gestita sia un
blog personale65. Per di più, quest’ultima definizione contiene un esplicito
riferimento ai “collegamenti ipertestuali (link o tracker)” alle opere digitali (o
parte di esse), che possono essere pubblicati nello spazio amministrato dal ge-
store anche per opera di soggetti terzi: tale formulazione parrebbe suggerire
che l’Autorità ha optato per una consistente estensione della responsabilità,
poiché il gestore potrebbe essere oggetto di provvedimenti restrittivi anche
per link che abilitano al copyright infringement caricati da altre persone66.

62 Cfr. rispettivamente art. 1, co. 1, lett. f), g) e h), Schema di regolamento AGCOM
63 Cfr. art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2003.
64 Cfr. B. SAETTA, Cosa prevede il regolamento AgCom sul diritto d’autore in Rete, cit.
65 Ibidem.
66 Il tutto poi senza distinguere i comportamenti sulla base della consapevolezza (a dif-

ferenza dell’autorità giudiziaria). In tal modo l’Autorità pone sullo stesso piano il linking
intenzionale (operato direttamente dal gestore) e il linking indiretto (operato da terzi per la
fruizione di contenuti illeciti). Si v. Trib. Roma, IX Sez. Civ., ord. RGAC n. 43747/13, 16
luglio 2013.
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Per quanto riguarda le procedure di rimozione dei contenuti, lo schema
attraverso cui AGCOM potrà operare sarà (come già accennato) binario, e
prevederà sia una procedura ordinaria sia una procedura abbreviata. L’art. 5,
co. 1 sancisce che l’attivazione delle suddette potrà avvenire solo “su istanza
di parte”, scartando quindi l’ipotesi di avvio di procedimenti d’ufficio67. Un
ulteriore vincolo è delineato dall’art. 6, che stabilisce la propedeuticità di
un tentativo di risoluzione interprivata tra parte lesa e autore del presunto
infringement ai fini dell’attivazione del procedimento dinanzi all’Authority.
Difatti l’art. 6, co. 1 recita: “Qualora un soggetto legittimato ritenga che
un’opera digitale resa disponibile su una pagina internet violi un diritto d’au-
tore o un diritto connesso, può inviare una richiesta di rimozione al gestore
della pagina Internet”68. Successivamente, nel caso in cui il soggetto parte
lesa abbia correttamente esperito le procedure di cui sopra senza ottenere la
rimozione del contenuto oggetto del presunto infringement, il titolare dei
diritti avrà facoltà di ricorrere all’AGCOM69. L’istanza di parte è dunque

67 Approccio che in questo caso denota il buon senso dell’Authority, che comprende l’i-
nopportunità tecnica, giuridica, nonché finanziaria di operare un sistematico monitoraggio
della Rete. Cfr. art. 5, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.

68 Cfr. art. 6, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.
69 L’art. 7, intitolato “Istanza all’Autorità”, recita: “1. Qualora l’opera digitale che si as-

sume diffusa in violazione della Legge sul diritto d’autore non sia stata rimossa, il soggetto
legittimato può richiederne la rimozione all’Autorità: a) nei casi di cui all’articolo 6, com-
ma 2, una volta concluse le procedure ivi previste e, comunque, decorsi sette giorni dal loro
avvio; b) in mancanza delle procedure di cui all’articolo 6, comma 2, decorsi due giorni
dall’invio della richiesta al gestore della pagina internet. 2. L’istanza all’Autorità di cui al
comma 1 è trasmessa utilizzando, a pena di irricevibilità, il modulo di cui all’allegato 1 al
presente regolamento, reso disponibile sul sito internet dell’Autorità, e allegando ogni docu-
mentazione utile a comprovare la titolarità del diritto. 3. Il soggetto legittimato può chiedere
direttamente all’Autorità la rimozione dell’opera digitale che si assume diffusa in violazione
della Legge sul diritto d’autore qualora manchino le procedure di autoregolamentazione di
cui all’articolo 6, comma 1, e non risulti possibile rivolgersi al gestore della pagina internet
su cui è resa disponibile l’opera digitale medesima. 4. Il procedimento dinanzi all’Autorità
non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata adita
l’Autorità giudiziaria. 5. La Direzione dispone l’archiviazione in via amministrativa delle
istanze che siano: a) irricevibili per mancato utilizzo del modulo di cui all’allegato 1 al pre-
sente regolamento o per difetto di informazioni essenziali; b) inammissibili in quanto non
riconducibili all’ambito di applicazione del presente regolamento; c) improcedibili per man-
cato esperimento delle procedure di cui all’articolo 6; d) manifestamente infondate; e) ritirate
prima della trasmissione degli atti all’organo collegiale di cui all’articolo 8, comma 7. 6. La
Direzione informa periodicamente l’organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del
comma 5. 7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione
avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 8. 8. La Direzione dispone l’archiviazione in via
amministrativa ovvero avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione delle istanze.”
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imprescindibile per l’avvio della fase istruttoria della procedura, che è comu-
nicato ai soggetti coinvolti nel contenzioso, ossia: titolare, uploader e gestore
della pagina Internet contenente il materiale, nonché ai “prestatori di servizi
all’uopo individuati”70.

Nel procedimento ordinario, in caso di non rintracciabilità del gestore
della pagina web71, l’Authority procederà alla sua identificazione tramite ri-
chiesta dei dati personali al provider, che è a sua volta obbligato a replicare
entro quarantotto ore dalla comunicazione72 (pena l’impossibilità di acce-
dere ai safe harbors del decreto 70/2003). Si noti, a questo punto, come sul
capo del provider penderà l’ordine perentorio di fornire i dati personali di
un proprio user, sebbene non vi sia stata ancora una valutazione approfondi-
ta sul merito della notifica del presunto infringement, determinando così un
possibile vulnus pregiudiziale rispetto alla protezione dei dati personali del
gestore73 (il quale, si ricordi ancora, può anche non coincidere con l’uploader
del materiale oggetto del contenzioso74).

Questo aspetto controverso dello schema di copyright enforcement italia-
no presenta dei tratti di analogia con il problema del misuse della richiesta
di subpoena75, proprio dell’ordinamento statunitense. Nel modello statuni-
tense infatti, l’approvazione di tale subpoena implica una verifica meramente
formale della richiesta da parte del clerk e ha come risultato il disvelamento
dei dati personali del presunto infringer (causando quindi una compressione
del diritto alla privacy dell’Internet user). Ciò sarebbe per un certo verso
anche ammissibile, nella misura in cui la richiesta fosse realmente finalizzata
alla protezione dei diritti dei titolari messi seriamente a repentaglio da gravi

70 Cfr. art. 8, Schema di regolamento AGCOM.
71 Da notare che lo Schema di regolamento non specifica in alcun modo cosa si debba

intendere per impossibilità di rivolgersi al gestore della pagina.
72 Cfr. art. 8, co. 2, Schema di regolamento AGCOM.
73 Cfr. B. SAETTA, Il processo breve dell’AGCOM, in “BrunoSaetta.it”, 1 agosto 2013,

disponibile in brunosaetta.it/diritto-autore/il-processo-breve-dell-agcom.html.
74 Si consideri inoltre che, nel caso in cui gestore e uploader non coincidessero e quest’ul-

timo non sia raggiungibile, il gestore si potrebbe trovare nell’impossibilità di controdedur-
re l’accusa di copyright infringement, in quanto soggetto terzo alla contesa e dunque non a
conoscenza di un’eventuale liceità dell’utilizzo del contenuto pubblicato.

75 Il passaggio dal notice and takedown alla lawsuit presuppone una condizione essenzia-
le: la conoscenza dell’identità del presunto infringer, al fine di poter avviare l’azione legale
contro tale soggetto. A tal proposito la Section §512 (h) (1) U.S. Code sancisce che la comuni-
cazione dei dati personali del presunto infringer è vincolata alla presentazione e accettazione
di una richiesta di subpoena (presso il clerk di ogni corte distrettuale degli USA) nei confronti
del relativo ISP, il quale potrà ricondurre l’indirizzo IP dell’utente ai suoi dati sensibili.
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infrazioni. Purtroppo, invece, sono numerosi i casi segnalati in cui il dispo-
sitivo del subpoena è sfruttato per scopi estorsivi dai c.d. copyright troll, la cui
mira ultima è essenzialmente il raggiungimento di un settlement interprivato
che garantisca l’ottenimento di un indennizzo pecuniario (dietro minaccia
dell’avvio di una causa in caso di mancato accordo76).

Sebbene, nel caso italiano, la richiesta di disvelamento dei dati identifi-
cativi del presunto infringer sarà effettuata dall’AGCOM a seguito di una
verifica preliminare dell’istanza (a differenza della richiesta di subpoena che
viene compiuta direttamente dal titolare dei diritti pretesamente lesi), ciò
non costituirebbe una sufficiente garanzia, in quanto non è ben chiaro: se
l’Authority, durante la fase istruttoria (in cui esegue un primo controllo di
legittimità dell’istanza) si limiterà a cercare elementi di manifesta infonda-
tezza oppure entrerà propriamente nel merito del conflitto; se, ad avvenuto
ottenimento dei dati personali del presunto infringer, l’Authority conclude-
rà il procedimento preservando tali informazioni o le comunicherà anche al
soggetto istante.

Ricevuta la comunicazione, gestore e uploader potranno entro tre giorni
procedere alla rimozione spontanea del contenuto o, nel caso in cui ritenga-
no che la notifica sia illegittima, procedere in controdeduzione all’accusa77.
Quest’ultima azione comporta la trasmissione degli atti dalla Direzione al-
l’organo collegiale il quale, esaminato il caso, entro 45 giorni “ne dispone
l’archiviazione ovvero esige che i prestatori di servizi destinatari della co-
municazione [. . . ] pongano fine alla violazione commessa [. . . ]”78. Se in-
vece una delle parti adisse l’autorità giudiziaria, la Direzione (avutane co-
municazione dalla parte attrice) è tenuta a trasmettere gli atti all’autorità di
competenza79.

Tornando alla procedura amministrativa, lo schema di regolamento di-
spone che il provider è obbligato “[. . . ] entro tre giorni dalla notifica del-

76 Per alcuni casi di copyright troll operati attraverso il misuse del subpoena, si v. M.
STOLTZ, Prenda Law Is the Tip of the Iceberg, in “EFF”, 7 maggio 2013, disponibile in
www.eff.org/deeplinks/2013/05/prenda-law-tip-iceberg; THE PIETZ LAW FIRM, Slaying
the Copyright Troll: Help, I Got a Letter from my ISP Seeking to Subpoena My Identity Because
a Copyright Troll Wants to Sue me for Copyright Infringement — What do I do?, disponibile in
goo.gl/o5iDjg.

77 Questa disposizione è da considerarsi piuttosto critica dal punto di vista di un ap-
propriato rispetto del diritto di difesa. Cfr. art. 8, co. 4 e 5, Schema di regolamento
AGCOM.

78 Cfr. art. 9, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.
79 Cfr. art. 8, co. 8, Schema di regolamento AGCOM.
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l’ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in violazione del
diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero alla disabilitazione dell’accesso
alle medesime, rispettando i criteri di gradualità e di proporzionalità e tenen-
do conto, tra l’altro, della gravità della violazione e della localizzazione del
server”80. La c.d. rimozione selettiva consiste nell’eliminazione della pagina
web contenente il materiale considerato di illecita pubblicazione81, mentre
per disabilitazione all’accesso si intende una misura di carattere più invasi-
vo, tesa a rendere impossibile l’accesso all’intero sito internet identificato dal
nome di dominio (DNS) o dall’indirizzo IP associato82.

Queste procedure di takedown si potrebbero rivelare tuttavia piuttosto
controverse se si considera che, nel caso in cui si voglia effettuare la rimozio-
ne selettiva dei contenuti su di una pagina il cui server è localizzato all’estero,
il provider dovrebbe utilizzare la tecnica di c.d. deep packet inspection83, vie-
tata dalle norme comunitarie84 e già condannata più volte dalla Corte di Giu-
stizia Ue85. Il commissario AGCOM Posteraro ha però precisato che non è
assolutamente intenzione dell’Autorità quella di obbligare gli ISP a compie-
re tali operazioni di filtraggio86, e che quindi nei casi in cui non sia possibile

80 Cfr. art. 9, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.
81 Si fa riferimento alla definizione fornita dallo stesso Schema di regolamento di cui all’art.

2, co. 1, lett. cc), che recita testualmente: “eliminazione dalla pagina internet delle opere
digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento
ipertestuale (link o tracker) alle stesse”.

82 Si fa riferimento alla definizione fornita dallo stesso Schema di regolamento di cui al-
l’art. 2, co. 1, lett. dd), che recita testualmente: “disabilitazione dell’accesso al sito Internet
univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi
associati”.

83 La DPI - Deep Packet Inspection è una forma di filtraggio dei pacchetti dati in transi-
to su una rete a commutazione di pacchetto che esamina i contenuti dei pacchetti stessi
(payload) alla ricerca di contenuti che non siano conformi a determinati criteri prestabiliti
dall’operatore/ISP.

84 Si consideri il quarantasettesimo considerando della direttiva 31/2000, che sancisce
espressamente: “Gli Stati Membri non possono imporre ai prestatori un obbligo di sorve-
glianza di carattere generale. Tale disposizione non riguarda gli obblighi di sorveglianza in ca-
si specifici e, in particolare, lascia impregiudicate le ordinanze emesse dalle autorità nazionali
secondo le rispettive legislazioni”.

85 Si vedano ad esempio le conclusioni dell’Avvocato generale Cruz Villalón nella causa
C-70/10, Scarlet Extended / Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs (Sabam), su cui si
è pronunciata la Corte di Giustizia europea.

86 L. MACI, Copyright, Posteraro: “Contestazioni basate su inesattezze”, in “Corriere del-
le comunicazioni”, 21 luglio 2013, disponibile in www.corrierecomunicazioni.it/it-world/
22704_copyright-posteraro-contestazioni-basate-su-inesattezze.htm.
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operare la rimozione selettiva, si adotterà la misura di disabilitazione all’ac-
cesso (con la conseguenza che tale blocco potrebbero anche oscurare altri siti
web ospitati dallo stesso server, completamente estranei al comportamento
illecito87). L’inottemperanza dell’ordine di rimozione o disabilitazione da
parte del provider comporterà l’irrogazione da parte dell’Authority di una
sanzione pecuniaria (stabilita dall’art. 1, co. 31, l. 249/1997) da 10.000 fino
a 250.000 euro88, nonché la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria
ai sensi dell’art. 182 ter della legge sul diritto d’autore89.

Per quanto riguarda invece il procedimento abbreviato (art. 10), esso è
attivabile nel momento in cui (a seguito di un’iniziale analisi dei fatti porta-
ti all’attenzione dal titolare dei diritti) la Direzione riscontri una violazio-
ne che potrebbe configurare “una grave lesione dei diritti di sfruttamento
economico di un’opera digitale, in considerazione, tra l’altro, del carattere
massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell’opera
stessa”90. Più in dettaglio, l’art. 10, co. 2, dello schema di regolamento ri-
porta un elenco di condizioni91 per le quali la Direzioni valuta il ricorso al
procedimento abbreviato, come ad esempio: la reiterazione dell’illecito; la
quantità di opere diffuse illegalmente; il valore economico dei diritti viola-
ti e la gravità del danno causato; lo scopo di lucro nell’offerta illegale delle
opere digitali (consistente anche nei ricavi pubblicitari).

87 B. SAETTA, Il processo breve dell’AGCOM, cit. Si veda inoltre su questo argo-
mento un caso emblematico di disabilitazione all’accesso, ben riassunto nell’articolo: M.
SCIALDONE, Cyberlocker e diritto d’autore: il Tribunale di Roma annulla il sequestro
di Rapidgator, in “Diritto Mercato Tecnologie”, disponibile in www.dimt.it/2013/06/03/
cyberlocker-e-diritto-dautore-il-tribunale-di-roma-annulla-il-sequestro-di-rapidgator/.

88 Cfr. art. 1, co. 31, l. 249/1997.
89 Cfr. art. 9, co. 4, Schema di regolamento AGCOM.
90 Cfr. art. 10, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.
91 Cfr. art. 10, co. 2, Schema di regolamento AGCOM: “a) la persistenza della messa

a disposizione di opere digitali in violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi; b) la
significativa quantità delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti
connessi; c) il valore economico dei diritti violati e la gravità del danno causato dall’asserita
violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi; d) l’incoraggiamento, anche indiretto,
alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore; e) il carat-
tere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell’utente l’erronea convinzione che si tratti
di attività lecita; f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per
accedere alle opere digitali diffuse illegalmente; g) lo scopo di lucro nell’offerta illegale del-
le opere digitali, desumibile anche dal pagamento diretto dei medesimi o dalla diffusione di
messaggi pubblicitari; h) la provenienza dell’istanza di cui all’articolo 7 da parte di una delle
associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u)”.
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Riflettendo su questi parametri, sorgono alcuni interrogativi: per l’avvio
del procedimento abbreviato sarà necessario il riscontro di un singolo ele-
mento, oppure il soddisfacimento di un insieme di condizioni? Cosa si deve
intendere per “grave lesione”92 e “carattere massivo della violazione”? E an-
cora, si estenderà in sede di applicazione il concetto di “scopo di lucro” anche
ai casi in cui il materiale oggetto dell’infringement si trovi in una pagina web
dove sia presente un semplice banner pubblicitario (che consente di ricavare
una somma a volte non sufficiente neanche a sostenere i costi di hosting93)?

Da quanto detto si dovrebbe dunque comprendere che la genericità degli
elementi che l’AGCOM si propone di valutare per dare avvio alla procedura
breve rischia di avere un effetto destabilizzante, in particolare sotto il profilo
della certezza del diritto. Difatti, se la previsione di margini di discreziona-
lità è necessaria per un’amministrazione efficace dei provvedimenti, l’ecces-
siva vaghezza dei riferimenti formulati nello schema fa presagire la possibile
concretizzazione di un impianto arbitrario di decisione. Inoltre, l’adozione
di tale iter comporta un drastico contingentamento dei tempi di elaborazio-
ne del procedimento: l’avvio del procedimento avviene entro tre giorni dal-
l’istanza; il riscontro alla richiesta di informazioni da parte del provider deve

92 Bruno Saetta, al fine di evidenziare la criticità della disposizione, ipotizza il seguente
caso: “Allora, se la lesione deve essere ‘grave’ per il titolare dei contenuti possiamo immagi-
nare, forzando un poco la situazione (ma non troppo), che se pubblico 3 file mp3 sul mio sito
o blog, e tali file, il cui costo legale è di 0,99 cent l’uno, vengono sentiti o scaricati da 1000
persone ognuno, ottengo una lesione presuntiva di ben 3.000 euro. Infatti il comma parla
di ‘valore economico dei diritti violati’! Data l’estrema genericità dell’articolo 10, possia-
mo anche ritenere, quindi che tre soli mp3 pubblicati su un sito internet potrebbero portare
all’applicazione del rito abbreviato”. B. SAETTA, Il processo breve dell’AGCOM, cit.

93 Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sostiene che “qualsiasi inserimento da parte di un utente
di un file, in qualsiasi piattaforma, può far scattare la procedura di rimozione selettiva, l’ob-
bligo di fornire all’Agcom il nominativo dell’utente, sino alle ipotesi più gravi di blocco del
sito per gli utenti italiani. Se poi il blog realizza anche pochi euro dai banner pubblicitari, op-
pure ha un programma di banner Exchange (o peggio ancora di link Exchange), la procedura
diviene ancora più rigida. Il gestore del sito ha un giorno (uno) per ottemperare all’ordine
di blocco. Se poi il file viene messo su di used generated content, o su un social network,
dal momento che gli stessi portali hanno banner pubblicitari, la circostanza farà scattare o la
rimozione selettiva del file, o la stessa cancellazione dell’intero portale. La giurisprudenza ha
infatti chiarito che lo scopo di lucro si raggiunge anche solo con l’apposizione di un banner
pubblicitario del valore di qualche euro, ed anche se lo scopo di lucro non riguarda l’opera
che si assume in violazione del diritto d’autore”. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, 10 cose
da sapere su AGCOM e diritto d’autore. Sanzionate con la cancellazione del sito anche forum
ed i blog che “incoraggino la fruizione di opere digitali”. Il fact checking su diritto d’autore, in
“Fulog”, 19 luglio 2013, disponibile in goo.gl/SRoJJT.
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avvenire entro un giorno; l’adeguamento o le controdeduzioni devono per-
venire entro un giorno; i provvedimenti vengono adottati entro dieci giorni
dall’istanza; l’ottemperanza all’ordine deve avvenire entro un giorno94.

La necessità di intervento tempestivo in risposta ai casi di copyright in-
fringement che ledono gravemente i diritti dei titolari delle opere, trova sen-
za dubbio piena soddisfazione in tali previsioni regolamentari. Dall’altro
lato però, i diritti di difesa del soggetto gestore coinvolto nel procedimento
risultano alquanto compressi, dati gli scarsi elementi di tutela e la notevole
rapidità nell’avvicendarsi delle fasi della procedura abbreviata. Il provve-
dimento adottato dall’AGCOM nei confronti del presunto infringer potrà
comunque essere impugnato e sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria,
la quale tuttavia non potrà operare un giudizio di cognizione piena nel me-
rito della controversia, poiché l’impugnazione degli atti dell’AGCOM potrà
avvenire dinanzi non al giudice ordinario, bensì al giudice amministrativo
del TAR del Lazio (il quale dispone di un potere decisorio relativo alla sola
legittimità dell’operato dell’Authority).

Per di più, oltre al notevole onere economico che comporta il ricorso
in sede giurisdizionale, è importante rammentare che nel processo ammi-
nistrativo vige il principio “onus probandi incubit ei qui dicit”, secondo cui
spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti95, determinando così
un sostanziale ribaltamento dell’onere della prova in capo al presunto autore
della violazione. Si noti in questo passaggio la comunanza con lo schema di
enforcement previsto dalla prima versione della loi Hadopi.

In effetti, l’autorità indipendente HADOPI era stata insignita di un po-
tere sanzionatorio che, come extrema ratio, avrebbe potuto disporre persino
la sospensione dell’accesso a Internet del soggetto colpevole dell’omissione
di controllo della propria connessione. Il Conseil Constitutionnel individuò
però in questa previsione legislativa, uno spiccato profilo di incostituziona-
lità. Innanzitutto, la decisione del Conseil sostenne l’inconfigurabilità di un
potere di enforcement dalla siffatta portata in capo a una autorità ammini-
strativa che, anche se indipendente, non può porre in essere procedimenti
che conducono all’irrogazione di sanzioni comprimenti la libertà d’espres-
sione. In altre parole questo implica che, dato l’incardinamento su riserve di
legge e di giurisdizione del sistema di protezione delle libertà96, l’irrogazio-

94 Cfr. art. 10, co. 1, Schema di regolamento AGCOM.
95 Cfr. D. DE PRETIS, La giustizia amministrativa, in G. Napolitano (a cura di), “Diritto

amministrativo comparato”, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 298-300.
96 Il parallelismo con l’ordinamento italiano in questo caso è palese: si pensi, ad esempio,

all’art. 13 della Costituzione che stabilisce una riserva di legge e una riserva di giurisdizione.
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ne delle sanzioni che comportano una grave limitazione delle libertà fonda-
mentali devono essere considerate tipicamente di competenza dell’autorità
giudiziaria97. Tale negazione delle garanzie processuali contrastava dunque
con il codice di condotta dei pubblici poteri incarnato nel concetto europeo
di “procès equitable”98 (e tipico della “due process of law clause” della Costi-
tuzione statunitense), privando il soggetto sottoposto alla misura sanziona-
toria dei diritti alla difesa, nonché della presunzione di innocenza99, poiché
nell’accertamento dell’illecito penale l’onere della prova è lasciato alla pub-
blica accusa, mentre in caso di sanzione amministrativa è la parte sanzionata
che, opponendosi all’atto, dovrà produrre la prova della sua non colpevo-
lezza. Quanto appena detto per il caso francese (seppur vi siano differenze
di approccio sostanziali) sembra valere anche per il modello italiano, dato
che la compressione della libertà d’espressione che si determinerà in caso di
rimozione dei contenuti sarà operata non da un’autorità giudiziaria, bensì
dalla stessa AGCOM (con tutte le conseguenze del caso qualora si volesse
impugnare il provvedimento).

In conclusione, ricostruite complessivamente le disposizioni concernen-
ti il copyright enforcement contenute nello schema proposto dall’AGCOM,
vi è un ultimo elemento critico da sottolineare, che manifesta un ulteriore
elemento di precario bilanciamento tra tutela del diritto d’autore e tutela
della libertà d’espressione: la mancata previsione nel regolamento di uno
specifico nucleo di misure tese alla sanzione e alla disincentivazione dei com-
portamenti di c.d. misrepresentation100 da parte dei soggetti che presentano
la richiesta di rimozione. Con ciò non si vuol negare la presenza di accor-
gimenti normativi in questo senso (si veda ad esempio la “dichiarazione di
veridicità” contenuta nel modulo di istanza per l’avvio del procedimento in
seno all’AGCOM101), ma si vuol far notare come questo aspetto della proce-
dura risulti piuttosto debole rispetto alle garanzie concesse al soggetto istan-
te. La questione sembra invece essere stata affrontata con un diverso spirito

97 L’art. 66 della Costituzione francese pone la salvaguardia della libertà individuale sotto
la protezione dell’autorità giudiziaria.

98 Si v. art. 6, co. 1, CEDU - Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; art. 47, Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

99 L’art. 5 della loi Hadopi I recitava “Le bienfondé des recommandations adressées sur le
fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre
une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331- 27”.

100 Corrispondente al reato di dichiarazione mendace.
101 Cfr. Modulo di istanza ai sensi dell’articolo 7, comma 2, Allegato 1 all’Allegato A della

Delibera n. 452/13/CONS; Modulo di istanza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, Allegato 2
all’Allegato A della Delibera n. 452/13/CONS.
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dal modello di enforcement statunitense disciplinato dal DMCA, che cerca
di temperare il potenziale abusivo della procedura di notice and takedown
attraverso la previsione, nell’apposita Section §512 (f), di specifiche sanzioni
a contrasto della misrepresentation dei diritti millantati nella notifica102.

Nel nostro caso, il regolamento dispone esclusivamente che, nel caso in
cui si accerti la manifesta infondatezza dell’istanza di tutela del presunto ti-
tolare dei diritti di copia lesi, l’Autorità ne dispone la mera “archiviazione in
via amministrativa”103. Non è quindi chiaro se la denuncia del reato di misre-
presentation scatterà in automatico su sollecitazione dell’AGCOM (una volta
accertata la non veridicità dei dati forniti nel modulo di istanza), oppure sarà
necessaria la denuncia della parte lesa. In questo secondo caso, si riscon-
trerebbe un disequilibrio delle tutele tra le parti, che potrebbe permettere
l’abuso degli strumenti di copyright enforcement, nonché eventuali condotte
opportunistiche volte in definitiva a comprimere la libertà d’espressione in
Rete.

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Le critiche e le perplessità che sono state qui riprese tra le numerose mos-
se allo schema di regolamento adottato dall’AGCOM non devono assolu-
tamente intendersi come una negazione dell’esigenza generale di assicurare
una tutela al diritto d’autore leso da pratiche di copyright infringement, bensì
devono considerarsi – anche alla luce del confronto con i modelli france-
se e statunitense – come un appello a un contemperamento più equilibrato
dei diritti in conflitto, che faccia particolare attenzione ai possibili abusi (a
danno di libertà e diritti di rilievo costituzionale, quali la libertà di informa-
zione e il diritto alla riservatezza) di cui le normative di enforcement possono
purtroppo essere foriere.

La formulazione di un testo normativo in materia di copyright enforce-
ment non dovrebbe in alcun caso prescindere da una valutazione approfon-

102 La Section §512 (f ), Title 17, U.S. Code recita infatti: “Any person who knowingly ma-
terially misrepresents under this section — (1) that material or activity is infringing, or (2)
that material or activity was removed or disabled by mistake or misidentification, shall be
liable for any damages, including costs and attorneys’ fees, incurred by the alleged infringer,
by any copyright owner or copyright owner’s authorized licensee, or by a service provider,
who is injured by such misrepresentation, as the result of the service provider relying upon
such misrepresentation in removing or disabling access to the material or activity claimed to
be infringing, or in replacing the removed material or ceasing to disable access to it”.

103 Cfr. art. 7, co. 5, lett. d), Schema di regolamento AGCOM.



i
i

“articoli/mercanti” — 2014/1/8 — 16:00 — page 47 — #47 i
i

i
i

i
i

L. Mercanti / La proposta di regolamento AGCOM sul copyright enforcement ... 47

dita dei potenziali danni a diritti e libertà fondamentali arrecabili nell’attività
di prevenzione e sanzione dell’illecito. Un elemento di estrema delicatezza
da valutare attentamente per un corretto bilanciamento delle disposizioni
normative è infatti costituito dai c.d. chilling effects104 dell’enforcement, cioè
quegli effetti collaterali per cui un soggetto, nel timore di essere sottoposto
a eventuali azioni legali (oltre che a misure sanzionatorie), è disincentivato,
inibito o addirittura rinuncia all’esercizio legittimo di un proprio diritto,
avviluppando così la propria libertà in una spirale auto-censorea.

La consultazione pubblica relativa allo schema di regolamento italiano si
è conclusa in data 23 settembre 2013. Il prossimo passo previsto prima del-
la sua entrata in vigore sarà l’esame da parte della Commissione europea; è
auspicabile che prima di questo appuntamento l’AGCOM apporti delle mo-
difiche anche significative al testo, tenendo in considerazione le molte osser-
vazione proposte in più sedi e qui riportate, sostenute da autorevoli giuristi,
commentatori e stakeholder.

NOTA REDAZIONALE

Quando il fascicolo della Rivista era già stato licenziato per la stampa, l’AGCOM ha
adottato, il 12 dicembre 2013, il Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica. Nel sito Internet della Rivista (all’indirizzo www.ittig.cnr.it/
EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/tabellasinotticaAGCOM.pdf) è di-
sponibile una tabella sinottica in cui lo Schema di regolamento, commentato in questo con-
tributo, è affiancato al testo finale del Regolamento adottato dall’AGCOM.

104 Per approfondimenti sull’argomento si consulti il sito web dell’organizzazione Chilling
Effects Clearinghouse, (www.chillingeffects.org/).
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Politiche di sviluppo della banda larga
negli Stati Uniti, in Europa e in Italia

VALENTINA AMENTA∗

SOMMARIO: 1. Banda larga: tecnica e diritto – 2. Lo sviluppo della banda larga negli
Stati Uniti: “National Broadband Plan” e “American Recovery and Reinvestment
Act” – 3. La banda larga e ultra-larga in Europa – 4. Verso la creazione di una “Società
della Rete” in Italia – 4.1. Il Broadband Plan italiano: il Programma Romani

1. BANDA LARGA: TECNICA E DIRITTO

La banda larga si prefigura come lo strumento, o meglio, il mezzo che ri-
duce le distanze fisiche tra zone lontane del globo, mescola le culture e obbli-
ga l’amministrazione ad essere imparziale con tutti gli utenti. Quest’ultimo
aspetto è molto eloquente, se si considera quanti sono gli italiani e gli abitan-
ti di altre nazioni e continenti che si trovano in una situazione di disabilità
tale da non permettere loro la fruizione dei servizi offerti dalla pubblica am-
ministrazione secondo canali tradizionali. La banda larga si configura, così,
come una soluzione per trasportare i servizi tra le pareti domestiche1.

L’appellativo banda larga si riferisce in generale alla trasmissione e ricezio-
ne dati, inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità sullo stesso
cavo2. Ciò permette all’utente/fruitore del servizio di navigare in Internet su

∗ L’A. è titolare di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Informatica e Telematica del
CNR di Pisa (IIT) nel campo della Internet governance; è socia dell’Internet Society Italia.

1 Al riguardo v. P. TIMMERS, EU e-inclusion policy in context, in “Info”, Vol. 19, 2008, p.
17: “It is also increasingly recognized that the capability to address the complex needs of the
excluded groups will constitute a competitive advantage in a word that is “flat”, i.e. where
solutions that are designed for the ‘average user’ can only compete on price. A much more
sustainable competitive advantage would be in intelligent, highly-personalised and highly
localized solutions such as the ones needed for most groups at risk of exclusion”.

2 In realtà, nella legislazione italiana ed europea manca una definizione ufficiale di banda
larga. Tuttavia la Commissione europea usa questo termine come sinonimo di connessione
più veloce di quella assicurata da un normale modem. In questo senso la più tipica banda
larga sarebbe quella assicurata dalla connessione a fibre ottiche. In Italia la “Task Force sulla
Banda Larga” (Commissione interministeriale di studio istituita dal Ministero delle Comuni-
cazioni e da quello per l’Innovazione e le tecnologie) ha adottato le seguenti definizioni: “Per
banda larga si intende l’ambiente tecnologico che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali
ai massimi livelli di interattività. L’ambiente tecnologico è costituito da applicazioni, con-
tenuti, servizi ed infrastrutture. Le applicazioni informatiche distribuite ed i servizi su rete
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rete fissa o mobile a una velocità variabile secondo l’ampiezza di banda. Na-
turalmente, più la banda sarà ampia, più sarà facile raggiungere la soddisfazio-
ne delle proprie libertà sociali, quali ad esempio, connettersi ad un network
di discussione per persone fisicamente distanti o accedere a servizi in Rete
(quale, uno tra tanti, il controllo del proprio conto corrente dalla propria
abitazione o trasmettere un certificato alla pubblica amministrazione).

È evidente che essere dotati di banda larga non significa automaticamente
accedere a tutti i servizi che la Rete mette a disposizione, ma occorre la cono-
scenza, anche se pur minima del mezzo. Per rendere più chiaro tutto ciò si
può riportare una definizione, che spiega fino in fondo come la banda larga
e Internet si completino tra di loro: “Connettersi ad Internet è come viag-
giare su un’autostrada immaginaria e l’utilità dipenderà da cosa e da chi si
incontrerà durante il percorso. E nel nostro caso i beni finali sono l’intratte-
nimento, l’informazione, l’educazione, l’accesso alla Pubblica amministra-
zione. Non diversamente da quanto accadeva, a partire dal 1800, quando
le reti ferroviarie, elettriche o idriche provvedevano alle necessità materiali
delle persone di mobilità fisica, di illuminazione e di accesso all’acqua”3.

L’espansione delle nuove tecnologie, come la banda larga e ultra larga,
trova origine dall’effettivo compimento di una struttura adeguata. In un pri-
mo momento, la finalità della regolamentazione europea sugli aiuti di Sta-
to in materia di banda larga è quello che gli stessi non vadano a sostituire
l’iniziativa di mercato.

Con il piano e-Europe 20054 non si ammetteva che l’intervento dello Sta-
to si concretizzasse nella creazione di nuove reti, essendo piuttosto rivolto al-
lo sviluppo e promozione di servizi e contenuti proposti attraverso l’utilizzo
della banda larga.

evolvono in modo tale da richiedere una capacità della banda di comunicazione sempre più
elevata. Al momento attuale una disponibilità dell’ordine di centinaia di Kbit/s per usi priva-
ti può essere considerata sufficiente mentre già nel breve/medio periodo è necessario pensare
ad una disponibilità di banda, anche per usi privati, dell’ordine di qualche Mbit/s. Per le
imprese e per la Pubblica amministrazione già oggi vi è la necessità di almeno alcuni Mbit/s,
mentre nel futuro saranno necessarie capacità di banda di ordine di grandezza superiore”. Sul
punto cfr. COMMISSIONE PERMANENTE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEGLI
ENTI LOCALI E NELLE REGIONI, Linee guida per i piani territoriali per la banda larga, 20
settembre 2007, pp. 7-9.

3 G. DE MINICO, Regulation, banda larga e servizio universale. Immobilismo o
innovazione?, in “Politica del diritto”, 2009, n. 4, pp. 531-566.

4 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2002)263, e-EUROPE 2005: una società
dell’informazione per tutti. Il piano di azione.
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Con tale Comunicazione, la Commissione asseriva che lo sviluppo del-
l’infrastruttura rientrasse tra i compiti dell’iniziativa privata; il settore pub-
blico, invece, si sarebbe dovuto concentrare sulla realizzazione di un mer-
cato propizio agli impieghi dei privati. Lo sviluppo dello stretto connubio
infrastrutture-servizi avrebbe generato un circolo virtuoso5, in cui i due fat-
tori avrebbero alimentato vicendevolmente il loro sviluppo. L’unico motivo
in cui sarebbe stato giustificato l’intervento statale era rivolto solo ed esclu-
sivamente alle aree non remunerative e ciò per evitare di aggravare il digital
divide6.

Con il passare del tempo, la Commissione, con la Relazione strategica sul-
la strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione7, ha modificato
i suoi orientamenti in tema di interventi statali. Ora, lo Stato non deve solo
incoraggiare la concorrenza, ma deve predisporre iniziative volte all’incre-
mento dei fruitori di Internet. Questo ruolo attivo dello Stato è di recente
avvalorato anche dalla Comunicazione della Commissione e-Europe 2020,
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva8 e dall’Agen-
da Digitale. In quest’ultima Comunicazione, la Commissione sollecita misu-
re dirette a “consolidare e razionalizzare il finanziamento della banda larga
ad alta velocità, tramite strumenti dell’Unione [. . . ] e tramite sostegno al
credito”; inoltre, è richiamata la responsabilità degli Stati a “elaborare e ren-
dere operativi piani nazionali per la banda larga per raggiungere gli obiettivi
in materia di copertura, velocità e adozione definiti nella Strategia Europa
2020, utilizzando finanziamenti pubblici conformi alle norme Ue in materia
di aiuti di Stato e di concorrenza”9.

5 L’espressione “circolo virtuoso” è proposta da N. KROES, COM(2010)245, Un’Agenda
digitale europea, dove si legge che “l’enorme potenziale delle TLC può essere sfruttato grazie a
un circolo virtuoso di attività che funzionano correttamente. Innanzitutto, occorre mettere
a disposizione contenuti e servizi interessanti in un ambiente Internet interoperabile e senza
confini. In questo modo si incentiva la domanda di velocità e capacità maggiori, che a sua
volta crea opportunità di investimento in reti più veloci. La creazione e l’adozione di reti più
veloci a loro volta aprono la strada a servizi innovativi che sfruttano velocità più elevate”.

6 Per raggiungere tale obiettivo gli Stati avrebbero dovuto promuovere l’e-government,
e-health, e-learning. In tal modo si sarebbero offerti ai cittadini servizi migliori e meno cari e
raccolti ulteriori fondi per la creazione di nuove reti.

7 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2007)803, Relazione strategica sulla strategia di
Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione: il nuovo ciclo (2008-2020). Stare al passo con i
cambiamenti.

8 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, COM(2010)2020, EUROPA 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

9 Cfr. COM(2010)245, cit.
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Per fornire una regolazione agli stakeholders, agli enti locali e alle auto-
rità nazionali di regolamentazione, la Commissione ha pubblicato nel 2009
le linee guida sulla banda larga “Orientamenti comunitari relativi all’appli-
cazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo
rapido di reti a banda larga”10. La Commissione sottolinea che “un interven-
to pubblico ben mirato può contribuire a ridurre il divario digitale tra le aree
e le regioni di un paese che hanno accesso a servizi a banda larga abbordabili
e competitivi e le aree in cui questa offerta è assente”.

Passi avanti sono stati posti in essere in Italia con Decreto scavi, infatti
con l’intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 26 settembre 2013, è
stato approvato lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art.
14, comma 3, del D.Lgs. 279/2012 convertito in legge 17/12/2012, n. 221.
Tale decreto ha l’obiettivo di facilitare la posa della fibra ottica in ambito
urbano ed extraurbano per lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga.

2. LO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA NEGLI STATI UNITI: “NATIO-
NAL BROADBAND PLAN” E “AMERICAN RECOVERY AND REINVEST-
MENT ACT”

Il “National Broadband11 Plan” è un programma organizzato dalla Com-
missione Federale per le Comunicazioni (FCC) che ha l’obiettivo di espande-
re la Rete della banda larga sul territorio statunitense. Naturalmente, scopo
dell’iniziativa è garantire ad ogni cittadino americano l’accesso alla banda
larga per favorire la crescita in termini di welfare, partecipazione civica e
politica, sicurezza e sviluppo economico. Il piano si propone, tra l’altro, di:

– incoraggiare lo sviluppo di una Rete Broadband che raggiunga, entro
il 2015, almeno 100 milioni di abitazioni con una velocità reale pari a
a 50 Mbps in download e 20 Mbps in Upload e che arrivi a 100 Mbps
in download e 50 Mbps in upload entro il 202012;

10 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, 30
settembre 2009, in “GUCE”, C235/7.

11 Per Broadband si intende una connessione con velocità minima di 45 megabyte al se-
condo di downstream e di 15 megabits al secondo (Mbps) di upstream. Per la rete wireless,
invece, la velocità deve essere di 3 Mbps di downstream e di 1 Mbps di upstream. In merito
cfr. www.cde.ca.gov/re/lr/ga/documents/housedraft.pdf.

12 Negli ultimi anni, il mercato USA delle telecomunicazioni sta registrando una crescita
costante di traffico. Le condizioni di mercato mostrano che il 5% delle famiglie non è servito
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– garantire l’accesso alla banda larga attraverso un piano decennale fi-
nanziato dal Fondo Servizio Universale;

– collegare edifici pubblici, scuole ed ospedali con una velocità pari ad
1 Gigabit/s e creare un network wireless pubblico che, per motivi di
pubblica sicurezza, funzioni in caso di calamità.

La Commissione Federale per le Comunicazioni ha impostato per lo
sviluppo della Rete infrastrutturale una politica che riesca ad armonizza-
re gli interventi dei diversi operatori presenti sul mercato. Per far ciò, la
FCC ha previsto che l’Amministrazione federale debba prevedere norme
che agevolino la posa di condotte nelle infrastrutture pubbliche, incoraggian-
do il coordinamento con gli operatori privati e gli accordi tra questi ultimi
(co-investment).

La regolazione all’accesso all’infrastruttura deve essere impostata in mo-
do tale da non distorcere la concorrenza, non essere discriminatoria, essere
giusta e ragionevole e basata sul principio del Cost-based (ossia del recupero
dei costi).

La riforma del servizio universale13 fornirà, entro il 2020, una velocità
pari ad almeno 4 Mbps in download sia favorendo gli investimenti e lo svi-
luppo della Rete nelle aree rurali sia attraverso programmi che sviluppino
l’alfabetizzazione digitale.

Una delle raccomandazioni del Broadband Plan prevede che la FCC isti-
tuisca il Connect America Fund14 (CAF) con i compiti di:

1. garantire la trasparenza nell’uso dei fondi;
2. sovvenzionare in tali aree l’ingresso di un solo operatore, in modo da

minimizzare l’onere finanziario;

dalla rete fissa, mentre l’82% delle abitazioni ha la possibilità di scegliere tra 2 o più operatori.
Sulla rete fissa, le aziende di telefonia via cavo (che non è presente in Italia) sono quelle che
aggiorneranno la rete più velocemente, coprendo in 3 anni il 100% delle case da loro raggiunte
con la tecnologia DOCSIS 3.0 (velocità massima in download 50Mbps). Per quanto riguarda
invece la rete mobile, è risaputa l’importanza sempre crescente delle reti wireless. Il governo
americano fa presente che circa il 74% dei nuovi apparati venduti riguarda un portatile ed
una crescita esponenziale si è avuta anche nel commercio degli smart phone. Al momento tre
quarti della popolazione è servita da almeno tre providers di tecnologia 3G. I programmi di
sviluppo degli operatori statunitensi intendono sviluppare una rete 4G, la cui velocità media
in downloading si prevede pari a 5Mbps (cfr. minister.dbcde.gov.au).

13 Per una ricostruzione della disciplina americana in tema di servizio universale nelle
telecomunicazioni si veda F. BASSAN, Il Telecommunication Act statunitense due anni dopo,
in Bonelli F., Cassese S. (a cura di), “La disciplina giuridica delle telecomunicazioni”, Milano,
Giuffrè, 1999.

14 Cfr. al riguardo www.broadband.gov/plan/8-availability/.
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3. indirizzare risorse verso le aeree dove nessun operatore abbia conve-
nienza a fornire un servizio di banda larga;

4. rispettare il principio di neutralità tecnologica.
Si rende necessario, per favorire ciò, l’intervento pubblico almeno nelle

zone non redditizie e a favore delle categorie degli utenti più deboli, al fine
di evitare la loro esclusione dai benefici della connettività veloce.

Anche l’amministrazione dell’attuale Presidente americano segue questa
linea ormai consolidata. Nel suo primo programma elettorale (“Blueprint for
change”15), veniva annunciato l’aiuto dello Stato nelle zone rurali per abbat-
tere il digital divide, al fine di migliorare la sanità e l’istruzione in quelle aree
del territorio svantaggiate e lo sviluppo della Next Generation Broadband su
tutto il territorio degli Stati Uniti.

Obama ha messo in evidenza la necessità di puntare, per la formazione
delle nuove generazioni, sull’e-learning e sulla formazione permanente. Inol-
tre, l’utilizzo della Broadband avrebbe permesso anche di abbassare i costi
della sanità e di rendere più moderno il sistema di pubblica sicurezza.

Nel 2009 è stato adottato l’American Recovery and Reinvestment Act16

con il quale sono stati concessi 7,2 miliardi di dollari per lo sviluppo della
connessione su tutto il territorio americano che riguardasse sia la rete fissa
sia quella wireless. Una porzione delle risorse è indirizzata a favore delle aree
rurali17. Affinché non venissero sprecate le risorse la National Telecomuni-
cation and Information Administration (NTIA) ha predisposto una mappa
delle reti già esistenti, in modo tale da individuare le aree che potessero es-
sere finanziate da privati e quelle che invece necessitavano dell’intervento
pubblico.

L’assegnazione dei fondi viene fatta in base ai progetti maggiormente
competitivi, tenendo conto, qualora nello stesso Stato fossero stati già elar-
giti dei fondi, se il progetto riguarda un settore in cui esiste un notevole inte-
resse per la sicurezza pubblica (ad esempio zone soggette a terremoti o ura-

15 Cfr. www.barackobama.com/pdf/ObamaBlueprintForChange.pdf.
16 American Recovery and Reinvestment Act of 2009, One Hundred Eleventh Congress of

the United State of America, in www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx, 2009.
17 Vengono stanziati 2,5 miliardi di dollari per quello che viene chiamato Broadband Ini-

tiatives Program, gestito dal Department of Agriculture. I finanziamenti hanno l’obiettivo di
sviluppare la banda larga nelle aree rurali per agevolare lo sviluppo economico e per far sì che
queste comunità abbiano le stesse possibilità degli altri cittadini. I fondi saranno indirizzati,
in primis, agli ospedali, alle scuole e alle università.
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gani), oppure se l’infrastruttura realizzata possa aumentare la disponibilità
dei servizi per la maggior parte della popolazione.

Il controllo viene demandato all’Assistant Secretary of Commerce for Com-
munications and Information che ha il compito di vigilare sui costi sostenuti
e, soprattutto, di verificare che i fondi siano utilizzati effettivamente in base
alle previsioni di legge.

Da quanto illustrato, si evince che gli interventi dello Stato per finanziare
un servizio di interesse generale sembrano essere uno strumento che l’Ame-
rica ha scelto per guidare “the world in mobile innovation, with the fastes
and most extensive wireless networks of any nation”18. Obiettivo che, come
si vedrà successivamente, sembra essere lontano per l’Unione Europea.

Nel sistema statunitense, la FCC è l’Autorità preposta ad effettuare la re-
visione del paniere delle prestazioni universali che, per realizzare la modifica
del catalogo, prende in considerazione i criteri dettati dal Telecommunication
Act del 1996. Quindi, può entrare nell’elenco dei servizi universali ciò che:

– è indispensabile per la salute pubblica o sicurezza pubblica, per l’edu-
cazione;

– è stato scelto dalla maggioranza degli abbonati residenziali in base al
libero operare delle forze di mercato;

– si sta sviluppando nel mercato delle telecomunicazioni;
– è compatibile con l’interesse pubblico, la convenienza e la necessità.
Prendendo in considerazione questi parametri, nel caso in cui la FCC

ritenga un servizio essenziale per l’educazione, la sicurezza e la salute, non
tiene solo conto dei vantaggi che il servizio di per sé potrebbe apportare,
ma considera le ulteriori utilità che possono essere somministrate attraverso
quel servizio. La previsione circa i servizi da introdurre nel paniere, di con-
seguenza, non viene fatta tenendo conto solo se la diffusività del servizio da
introdurre è necessaria ai fini dell’inclusione sociale, ma anche considerando
il beneficio che il godimento del servizio può apportare all’intera collettività
a prescindere dal fatto che il servizio sia già diffuso19.

18 Cfr. www.whitehouse.gov.
19 In merito v. F. GRAZIADEI, Il servizio universale di telecomunicazione: suggerimenti

dell’esperienza americana in merito ad alcuni aspetti qualificanti, in www.archivioceradi.luiss.
it, 2004, che evidenzia che il sistema comunitario, rispetto a quello statunitense, si limita a
prendere in considerazione solo quei nuovi servizi che si sono diffusi positivamente su larga
scala, e che, per tal motivo, devono essere garantiti a tutti.
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3. LA BANDA LARGA E ULTRA-LARGA IN EUROPA

Il settore delle comunicazioni elettroniche ha subito nel tempo molte me-
tamorfosi, nell’assetto sia normativo sia organizzativo europeo, da un lato a
fronte di un rapido sviluppo tecnologico ed economico, dall’altro lato qua-
le effetto della liberalizzazione e della privatizzazione volute e perseguite
dall’ordinamento sovranazionale20.

Secondo il quarto considerando della Direttiva 2002/22/CE, il servizio
universale è “la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tut-
ti gli utenti finali a prezzo abbordabile”, eventualmente diverso “da quello
risultante dalle normali condizioni di mercato”21.

Nonostante si sia parlato di servizio universale come di una nozione nuo-
va rispetto al concetto tradizionale di servizio pubblico, in realtà l’idea-base

20 È opinione comune che la prima definizione normativa di servizio universale sia conte-
nuta nel preambolo del Communication Act del 1934, dove si sanciva di rendere disponibile,
per quanto possibile, a tutta la popolazione degli Stati Uniti un servizio di comunicazione
nazionale e mondiale a costi ragionevoli. Attuando tale principio la Federal Communica-
tion Commission (FCC) americana avrebbe adottato una complessa normativa derivata (cfr.
E. BROGI, Liberalizzazione e servizio universale: l’esperienza statunitense, in Santaniello G.
(a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”, Vol. 28, Padova, Cedam, 1999). Secondo
una diversa ricostruzione (M.L. MUELLER JR., Universal Service: Competition Interconnec-
tion and Monopoly in the Making of the American Telephone System, Cambridge-London, AEI
Press, 1998), l’attuale concetto di servizio universale si sarebbe al contrario affermato solo
successivamente alla legge del 1934, e non per garantire un’alta penetrazione del servizio tele-
fonico ma solo per assicurare a posteriori una ragione alla difesa della teoria del monopolio ed
in particolare del monopolio delle Bells. Per l’evoluzione del settore cfr. G. DE MINICO, Le
telecomunicazioni: le Direttive CE sulle comunicazioni elettroniche e la sub-materia delle teleco-
municazioni, in www.astrid-online.it, 2010; ID., Decreto di recepimento del pacchetto Direttive
Ce in materia di comunicazioni elettroniche: conformità o difformità dal diritto comunitario?,
in “Politica del diritto”, 2003, n. 3, pp. 433-446; S. CASSESE, Il concerto regolamentare europeo
delle telecomunicazioni, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2002, n. 6, pp. 689-691.

21 L’art. 1, co. 2, della Direttiva 2002/22/CE aggiunge: “la presente Direttiva stabilisce i
diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e ser-
vizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Quanto a garantire la fornitura
del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente Diret-
tiva definisce l’insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno
accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza di-
storsioni di concorrenza”. L’art. 2, comma 1, lett. j), della Direttiva 2002/19/CE (Direttiva
Quadro) definisce il servizio universale come “un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata definiti dalla Direttiva 2002/22/CE, accessibili a tutti gli utenti a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un
prezzo ragionevole”.
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di servizio universale è coessenziale a quella di servizio pubblico22. L’in-
tervento dello Stato nella disciplina dei servizi pubblici è indirizzato alla
fruizione generalizzata di alcuni beni o servizi da parte di tutti i cittadini,
dietro pagamento di corrispettivi equi. La finalità della regolazione è la coe-
sione sociale e territoriale tra gli individui, ai sensi dell’art. 14 TFUE (ex art.
16 TCE) o, nell’ambito dell’ordinamento italiano, l’eguaglianza sostanziale
di cui all’art. 3, co. 2, Cost., da connettere con la tutela dei consumatori,
indipendentemente dalla loro localizzazione e capacità economica.

Il nucleo fondamentale della tradizionale disciplina dei servizi pubblici
era ravvisabile nell’intento di assicurare il servizio pubblico: da qui la neces-
sità di identificare i produttori del servizio stesso e proteggerli dai pericoli
e dalle logiche mutevoli di mercato. Questa linea apriva la strada al mo-
nopolio legale regolato da leggi amministrative o, in alternativa, al modello
della concessione ad un numero chiuso di esercenti privati, sempre con una
regolazione amministrativa del prezzo e della qualità offerta23.

Con l’avvento della liberalizzazione, la disciplina unitaria dei mercati
dell’offerta di servizi di interesse economico generale è venuta meno ed il
mercato si è suddiviso ed articolato in tre sezioni, ossia:

– la parte centrale dei servizi caratterizzati da una situazione di monopo-
lio naturale e di conseguenza destinata a rispettare la regolamentazione
del monopolio legale24;

– un’altra parte di attività indirizzata a svolgersi in un contesto concor-
renziale;

22 Cfr. M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili
ricostruttivi, in “Diritto pubblico”, 1998, n. 1, pp. 181-184. Cfr. altresì N. RANGONE, I
servizi pubblici, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 21, la quale sostiene che “l’universalità della
prestazione può essere definita come un obiettivo sociale imposto nell’ambito del generale
passaggio dai regimi speciali del servizio pubblico alla disciplina del diritto comune”.

23 Cfr. S. CASSESE, La retorica del servizio universale, in Frova S. (a cura di), “Telecomu-
nicazione e servizio universale”, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 92-101. L’illustre autore scrive
che la soluzione del monopolio pubblico o in concessione non è necessariamente irrazionale,
quando si pongano effettivamente problemi di produzione di servizi pubblici essenziali. In
particolare, quella soluzione può essere efficiente ed equa se non sussistono ragioni di stimolo
dell’innovazione attraverso la concorrenza fra operatori indipendenti.

24 Il nucleo è però limitato, rispetto al passato, alle infrastrutture essenziali non riprodu-
cibili e l’attività è remunerata con tariffe orientate ai costi. Nel settore delle comunicazioni
elettroniche, questo modello è sembrato applicabile solo al c.d. ultimo miglio delle tradi-
zionali reti in rame e quindi ad una porzione di mercato destinata all’esaurimento, nella
prospettiva della realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione.
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– un nucleo residuale di prestazioni non remunerative, ma motivate da
logiche sociali soggette a regolamentazione vincolante.

Da questa strutturazione del mercato, il servizio universale, che, nel siste-
ma tradizionale25, era ricondotto all’interno della disciplina del monopolio
legale, seppur costituendone il perno, affiora come un nucleo indipendente
della regolazione amministrativa dei mercati delle telecomunicazioni26.

La direttiva europea in materia di servizio universale27 definisce i conte-
nuti del servizio universale solamente in ambito telefonico. Essi sono:

– la fornitura dell’accesso ai servizi telefonici in postazione fissa (art. 4);
– l’accesso all’elenco abbonati e a servizi di consultazione degli elenchi

(art. 5);

25 M. CLARICH, op. cit., p. 194, che afferma che è di natura politica la valutazione
del fallimento del mercato che giustifica l’intervento correttivo dei pubblici poteri a favore
dell’universalità della prestazione.

26 L’art. 3 d.p.r. 318/97, sulla scorta delle prime direttive comunitarie dettava un lungo
elenco, incentrato sulla fornitura del servizio di telefonia fissa.
“1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l’altro, come fornitura agli utenti finali in posta-
zioni fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della
serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di
2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell’UIT-T della serie V;
4) l’accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b) la fornitura dell’elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati;
d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli
utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli
utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
f ) i collegamenti e i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico
riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giusti-
zia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve
le eccezioni previste dalla legge.
2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e
degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate
almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l’Autorità”.
Al riguardo cfr. M.L. MARINIELLO, Il servizio universale nel settore delle comunicazioni elet-
troniche: attuali modalità di finanziamento ed ipotesi di riforma, in “Diritto dell’economia”,
2007, pp. 721-726.

27 Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002.
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– la messa a disposizione di telefoni pubblici a pagamento (art. 6);
– la predisposizione di misure speciali per garantire ai disabili l’accesso

ai servizi accessibili al pubblico (art. 7).
Questo è un elenco modificabile in quanto la sua dinamicità è posta a ga-

ranzia dell’evolversi della domanda. Ciò ha come conseguenza che un bene,
attualmente non essenziale, potrà esserlo in futuro. Naturalmente la flessi-
bilità della revisione della lista non è assegnata all’indiscussa discrezionali-
tà della Commissione, ma è indirizzata da parametri normativi28 quali: il
vantaggio generale costi/benefici per tutti i consumatori, l’evoluzione delle
condizioni tecnologiche, sociali e commerciali e la diffusività della domanda
di prestazioni.

Da non sottovalutare che il catalogo è incrementabile anche dai singoli
Paesi, i quali possono scegliere di offrire ai propri cittadini-utenti ulteriori
prestazioni rispetto a quelle comprese negli obblighi del servizio universa-
le29. Questi diversi servizi devono essere però finanziati con fondi pubblici.
Quindi, a tal fine, si rende necessario verificare caso per caso che gli inter-
venti statali siano in linea con la disciplina dell’Unione Europea in tema di
aiuti di Stato30.

La disciplina della direttiva 2002/22/CE è invecchiata precocemente e ciò
per un duplice profilo: la generalizzazione dell’uso della telefonia mobile,
qualificabile ormai come servizio pubblico essenziale, la crescente diffusio-
ne di tecniche di comunicazione “convergenti” o ibride, come il VOIP31 o
i servizi integrati fisso-mobile32, l’espansione rapidissima dell’utilizzo di In-

28 Nell’allegato V della Direttiva 2002/22/CE è previsto che “nel valutare l’opportunità di
procedere ad un riesame della portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione
tiene conto dei seguenti fattori: sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguar-
da i servizi utilizzati dai consumatori, sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto
riguarda la disponibilità e la scelta dei servizi offerti ai consumatori, progressi tecnologici
nella fornitura dei servizi ai consumatori”.

29 Quanto detto è previsto all’art. 32 della Direttiva 2002/22/CE che prevede appunto la
facoltà per gli Stati di inserire servizi obbligatori supplementari.

30 I criteri da tenere in considerazione in questa valutazione sono stati definiti dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia con le sentenze: Regno del Belgio c Commissione, causa
C-142/87 del 21 marzo 1990; Regno del Belgio c. Commissione, cause riunite C-279/92 e
C-280/92 del 14 settembre 1994; Altmark Trans GmbH, Regierungsprasidium Magdeburg c
NahverkehrsgesellschaftAltmark GmbH, Causa C-280/00 del 24 luglio 2003.

31 Cfr. AGCOM n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, Disposizioni regolamentari per la for-
nitura di servizi voip (Voice Over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di
numerazione.

32 Cfr. AGCOM n. 415/07/CONS del 2 agosto 2007, in GU n. 209 dell’8.9.2007.
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ternet, che comporta la rapida emarginazione delle vecchie tecniche di acces-
so dial-up33, troppo lente. Da qui il passaggio e la tendenziale identificazione
tra accesso alla Rete Internet ed accesso alla Rete tramite banda larga e suc-
cessivamente il passaggio da questa alla nascente c.d. banda ultralarga (Next
Generation Network). La revisione di questa Direttiva, avvenuta con la Diret-
tiva 2009/136/CE34, pareva non dovesse presentare grosse novità per quanto
riguarda la banda larga. Gli spunti di innovazione35 si possono cogliere negli
emendamenti avanzati dal Parlamento europeo in seconda lettura36 e nel suc-

33 Il termine fa riferimento alle connessioni tra computer realizzate con dei modem tramite
la composizione di una normale numerazione telefonica, cioè dunque utilizzando l’usuale
banda fonica a bassa frequenza, grazie a opportuni programmi detti dialer. Nelle connessioni
Dial-up è quindi la linea telefonica (intesa come l’usuale banda fonica) a rappresentare il canale
di comunicazione con la rete (solitamente Internet o le più datate BBS), mentre il protocollo
di comunicazione è comunemente rappresentato da PPP e TCP/IP.

34 Il pacchetto regolamentare della Commissione europea consiste in una serie di azioni di
policy e misure legislative: una di queste è il “Telecom Package”, che si sostanzia nelle diretti-
ve 2009/136/CE e 2009/140/CE. Cfr. Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servi-
zio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica,
della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita pri-
vata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela
dei consumatori, in GUUE n. L 337 del 18/12/2009, pp. 11-36.

35 Le novità si possono rinvenire dalla lettura dei documenti preparatori della Commis-
sione in linea con gli impegni assunti dal Trattato di Lisbona, che hanno come oggetto il
tema dell’eGovernment, argomento distinto, ma legato alla Banda Larga. Si veda, al riguardo,
“Il Piano d’azione egovernment per l’iniziativa i2010: accelerare l’eGovernment in Europa a
vantaggio di tutti, COM(2006)173), in cui la Commissione europea chiede insistentemente
agli Stati di realizzare al più presto il piano comune di digitalizzazione dell’amministrazione.
La realizzazione di ciò fa sì che la connettività veloce a Internet sia garantita a tutti i citta-
dini europei, perché, se così non fosse il programma rischierebbe di essere un piano politico
irrazionale perché privo di utilità sociale, in quanto la spesa per la rivoluzione digitale del-
l’amministrazione non porterebbe vantaggi sociali se i cittadini, in mancanza di banda larga,
non potessero ricevere i relativi servizi digitalizzati. Al riguardo cfr. “Preparare il futuro Di-
gitale dell’Europa, Riesame intermedio dell’iniziativa i2010, 17.4.2008, COM(2008)199, dove
la Commissione europea ha individuato tra le priorità dell’agenda europea la sicurezza della
rete e soprattutto ha ritenuto che l’universo di Internet non deve rimanere un privilegio di
pochi ma un’opportunità di crescita per tutti.

36 PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio
2009 sulla posizione comune adottata dal Consiglio il 16 febbraio 2009 in vista dell’adozione del-
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE
e della direttiva 2002/58/CE e del regolamento n. 2006/200 sulla cooperazione per la tutela dei
consumatori.
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cessivo intervento della Commissione europea37. L’obiettivo della revisione
era da rintracciare nel rafforzamento della tutela dei diritti dei consumato-
ri, e in particolare, di alcune categorie di utenti; non apparirebbe, invece,
modificata la nozione di servizio universale.

Così, nella proposta di direttiva del 2007, si legge che “per la creazione di
uno spazio unico europeo dell’informazione, che è uno dei pilastri portanti
dell’iniziativa i2010, una delle sfide più importanti da affrontare è la riforma
del quadro normativo, con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela
della vita privata e dei dati a carattere personale. Inoltre, la garanzia di un
livello adeguato di fornitura del servizio universale è essenziale per la rea-
lizzare una società dell’informazione aperta a tutti”. Questo inciso, tuttavia,
non è in grado di includere la banda larga all’interno del catalogo del servizio
universale.

La nascita e lo sviluppo di una efficace ed efficiente società dell’infor-
mazione a cui tutti possono partecipare implica che nessuno possa esser-
ne escluso, a maggior ragione le categorie deboli. A tal proposito, il terzo
considerando della proposta sottolinea l’esigenza di un rafforzamento delle
disposizioni a tutela dei disabili.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM ha fatto uno
sforzo in più, fissando un principio che si pone come base per una riflessione
sul motivo che ha indotto la Commissione ad escludere la banda larga dal
servizio universale.

L’AGCOM, con una delibera del 200738, aveva posto l’onere in capo ai
fornitori di comunicazione di garantire ai ciechi la “disponibilità di un ef-
ficace accesso ad Internet da postazione fissa, con riferimento alla necessità
da parte loro di tempi di collegamento superiori rispetto agli altri utenti”.
Inoltre, nel regolamento allegato, veniva precisato che “gli operatori di ser-
vizio di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi
totali e agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco to-

37 COMMISSIONE EUROPEA, COM(2009)421, Parere della Commissione in applicazione
dell’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Par-
lamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE, della direttiva
2002/58/CE e del regolamento n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

38 V. AGCOM, Delibera 514/07/CONS. Disposizioni in materia di condizioni economi-
che agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al
pubblico.
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talmente la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione
Internet”.

L’Autorità ha disposto, attraverso la delibera 202/08/CONS39, che – pren-
dendo come assunto la finalità della norma, ossia quella di promuovere l’e-
guaglianza dei disabili – il collegamento ad Internet deve essere a banda larga.
Attraverso questo canale, si può raggiungere l’obiettivo prefissato poiché la
tecnica di connessione “meno evoluta ancora disponibile sul mercato (dial-
up) offre prestazioni in termini di velocità di trasmissione che possono rite-
nersi superate in relazione alla quantità di informazioni e dati normalmente
reperibili sul web”. Con questa delibera l’Autorità ha tracciato un’imposta-
zione innovativa, anche se finalizzata ad una categoria ristretta e ben indivi-
duata di utenti, in quanto la stessa prende in considerazione la capacità della
connessione a banda larga e non già il fatto che essa sia diffusa tra gli utenti,
guardando alla valutazione dei benefici e delle potenzialità della banda larga.

Sull’altro versante, invece, la Direttiva 2009/136/CE e la Comunicazione
della Commissione 2008 continuano ad utilizzare un punto di vista diverso,
che guarda ai soggetti interessati e non al contenuto delle prestazioni. Os-
servando il principio stabilito dalla Direttiva 2002/22/CE, rimasto costante
con le modifiche recenti, la banda larga diventerà un mezzo garantito a tutti
nel momento in cui diventerà una servizio a disposizione della maggioran-
za dei fruitori. Quindi, fino a quando ciò non sarà realizzato, il servizio
minimo garantito è una connessione dial up, con i limiti ad essa connessi.

Seguendo l’iter di revisione della Direttiva, il Parlamento europeo, in se-
conda lettura, ha votato un emendamento con il quale è stato introdotto il
considerando n. 3-bis40, che contiene al suo interno un segnale innovativo

39 V. AGCOM, Delibera 202/08/CONS, Interpretazione e integrazione dell’art. 4 (misu-
re specifiche per ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n. 514/07/CONS recante
disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di
clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico.

40 È successivamente diventato il considerando 5 della Direttiva 2009/136/CE, che al se-
condo paragrafo prevedeva: “I collegamenti dati alla rete pubblica di comunicazione in po-
sizione fissa dovrebbero essere in grado di supportare la trasmissione dati ad una velocità
tale da permettere l’accesso a servizi elettronici, on line quali quelli forniti sulla rete Internet
pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede ad Internet può dipendere
da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell’allacciamento ad Internet
o dall’applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati
che può essere supportata da una connessione alla rete pubblica di comunicazione dipen-
dente dalla capacità dell’apparecchiatura terminale dell’abbonato e della connessione stessa.
Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata
velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Una certa flessibilità è necessaria per permet-
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e di cambiamento. L’innovazione introdotta con questo considerando e poi
mantenuta nella Direttiva 2009/136/CE risiede nel riferimento alla veloci-
tà del collegamento in funzione dei servizi di cui si può usufruire in Rete.
Così, è dovuta una velocità di trasmissione che sia “soddisfacente e sufficien-
te” in vista dell’accesso ad Internet. Nonostante questa previsione, il Par-
lamento europeo non ha modificato l’elenco delle prestazioni, ammettendo
solo la possibilità per gli Stati membri di aggiornare i precetti del servizio
universale, ricomprendendovi anche la banda larga.

La maggior parte delle autorità nazionali di regolamentazione ha accetta-
to la decisione comunitaria di rimettere al livello nazionale la scelta di inclu-
dere o meno la banda larga all’interno della formazione del servizio universa-
le. In tal modo è più facile seguire l’evoluzione e le conseguenti innovazioni
del mercato a livello locale.

4. VERSO LA CREAZIONE DI UNA “SOCIETÀ DELLA RETE” IN ITALIA

La dotazione di Reti infrastrutturali e servizi di telecomunicazione (ICT -
Information and Communication Technology) accompagnata dall’accesso alla
Rete Internet è considerata condizione essenziale per lo sviluppo del nostro
Paese, in quanto capace di ridurre l’isolamento, migliorare la qualità della
vita e incentivare l’innovazione.

La capacità di accesso alla Rete telematica è, in Italia, differenziata; in
alcune aree del Paese41, soprattutto quelle con una densità di popolazione
bassa, la banda larga è assente o in larga parte insufficiente a garantire una

tere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché una connessione
dati possa supportare velocità di trasmissione soddisfacenti e sufficienti ai fini di un accesso
funzionale a Internet, così come definito dagli Stati membri, tenendo debitamente conto di
circostanze specifiche nei mercati nazionali, come ad esempio la larghezza di banda utilizzata
dalla maggioranza degli abbonati in un dato Stato membro e la fattibilità tecnologica, sempre
che tali misure mirino a ridurre al minimo le distorsioni del mercato. Qualora tali misure
comportino un onere indebito per un’impresa designata, tenuto conto dei costi e dei benefici
economici nonché dei vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura dei servizi in questione,
questo può essere incluso nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale. Si
può anche ricorrere alternativamente al finanziamento dell’infrastruttura di rete con fondi
comunitari o con interventi nazionali conformi al diritto comunitario”.

41 Alcuni dati che ci fanno capire lo stato della rete Internet in Italia:
ADSL fino a 20 Mb/s: 58,4% della popolazione; ADSL fino a 7 Mb/s: 33,4% della
popolazione; ADSL fino a 640 Kb/s: 3,8% della popolazione. In situazione di completo
Digital Divide: 4,4 della popolazione. (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 2008, in
agriregionieuropa.univpm.it/dettart.php?id_articolo=676).
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copertura costante e di qualità. In alcune zone rurali italiane, anche dove
vi è un’adeguata copertura del territorio e della popolazione, si sono veri-
ficate problematiche collegate alla velocità di connessione che si riversano
direttamente sui servizi offerti ed erogati.

Il governo italiano si è prodigato, fin da subito, per definire un quadro
regolamentare proficuo per lo sviluppo e l’introduzione delle nuove tecno-
logie e dei servizi a banda larga. Il recepimento delle quattro direttive euro-
pee42 con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche43 ne è una significativa
testimonianza.

Con il Codice, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzio-
nalità, non discriminazione ed equa competizione, la normativa è stata resa
più flessibile allo scopo di tenere conto di tutte le tecnologie oggi disponibili,
ma, soprattutto, la regolamentazione è stata adeguata alle nuove situazioni
economico-sociali determinante dallo sviluppo delle comunicazioni.

La parte più significativa del Codice e che vorrebbe essere innovativa,
ma lo è in modo vano per il mercato delle comunicazioni elettroniche44, è
quella contenuta nei primi due titoli, dedicata ai principi generali ed alle reti
e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

I nuovi principi disegnano una nuova garanzia per la qualità e l’accessibili-
tà dei servizi pubblici di comunicazione a larga banda e consentono all’Italia
di guardare all’Europa con una maggiore garanzia d’apertura al mercato e,
quindi, di maggiore modernizzazione per il Paese.

Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, coerente, ma poco
attento ai principi di tutela dell’unità economica, di tutela della concorrenza

42 Le quattro direttive sono: 2002/19/CE (Accesso), 2002/20/CE (Autorizzazioni),
2002/21/CE (Quadro), 2002/22/CE (Servizio universale).

43 Il Codice delle Comunicazioni elettroniche, approvato con il decreto legislativo n. 259
del 1◦ agosto 2003, sostituisce il Codice postale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973.
Il vecchio Codice postale era fondato sull’esistenza di norme esclusive o speciali nel settore
delle telecomunicazioni, e privilegiava la proprietà pubblica delle società che operavano nel
mercato delle reti e dei servizi di telecomunicazione. In merito cfr. M. CAPANTINI, La disci-
plina dell’accesso e dell’interconnessione, in Clarich M., Cartei G.F. (a cura di), “Il Codice delle
comunicazioni elettroniche”, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 199-207. M. CLARICH, I titoli abi-
litativi nel nuovo sistema delle comunicazioni elettroniche, in Mobidelli G., Donati F. (a cura
di), “L’evoluzione del sistema delle comunicazioni tra diritto interno e diritto comunitario”,
Torino, Giappichelli, 2005, pp. 35-43.

44 Il mercato delle comunicazioni elettroniche è quello che comprende servizi che utiliz-
zano qualsiasi tipo di rete o infrastruttura (come cavi, antenne, centrali) che possa servire a
trasmettere o trasportare segnali. Nel settore rientrano quindi tanto la vecchia rete telefonica
in rame che le onde radio o le nuove tecnologie digitali e satellitari.
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e di sussidiarietà, sancisce all’articolo 5 il coinvolgimento e il coordinamento
delle Regioni e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel
rispetto dei principi di cui al comma primo dell’articolo 117 Cost., lasciando
spazi d’autonomia per il progresso delle reti locali e per la promozione di reti
e servizi a banda larga nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio. In
particolare, guardando sempre ai principi di tutela dell’unità economica, di
sussidiarietà tra Stato e Regioni e di tutela della concorrenza, le Regioni e gli
Enti locali possono dettare le disposizioni in materia di:

– identificazione di reti e servizi a larga banda da assicurare in aree locali;
– facilitazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per

la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga;
– promozione di minimi livelli di disponibilità di reti e servizi di co-

municazione elettronica a larga banda nelle strutture pubbliche, ne-
gli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali e in quelle
turistiche e alberghiere;

– iniziative di supporto per anziani, disabili e consumatori residenti in
zone rurali o geograficamente isolate.

All’articolo 25 del Codice, inoltre, è sancito il principio più generale per
il quale la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è libera,
fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di sanità pubblica.

Per richiedere l’autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica è prevista la presentazione di una dichiarazione
al Ministero delle Comunicazioni che costituisce denuncia d’inizio attività,
la quale consente all’impresa di svolgere l’attività sin da subito, in quanto il
controllo è fatto ex post e non, come in precedenza, ex ante.

In tal modo gli enti locali, secondo le direttive dello Stato, potranno par-
tecipare a pieno titolo alla creazione delle più vantaggiose condizioni allo
scopo di diffondere le nuove tecnologie sul territorio. In tal modo, si da-
rebbe una forte spinta alla coesione sociale ed economica a livello locale,
soprattutto nel sud del Paese.

Così, il nostro legislatore, nonostante abbia introdotto l’accesso ad In-
ternet tramite banda larga tra gli articoli del Codice, non prevede la sua in-
clusione all’interno dei servizi considerati universali. L’art. 5445 del Codice

45 Art. 54 - Fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa: 1. Qualsiasi
richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di ac-
cesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa
è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente
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non impone a carico degli operatori obbligati alla fornitura del servizio uni-
versale l’obbligo di ricomprendere anche i collegamenti a banda larga. Ciò
ha come conseguenza che nessun operatore fornirà i suddetti servizi a prezzi
controllati in zone territoriali che non siano vantaggiose commercialmente.
Si deve, però, ribadire che la concezione secondo cui Internet rientrerebbe
nel servizio universale viene rifiutata anche dalle istituzioni comunitarie46,
per il principio secondo cui la connessione a banda larga non rientra fra quel-
le contraddistinte dalla cd. “diffusività”, intendendosi la richiesta di accesso
al servizio della maggioranza dei cittadini.

Con il nuovo Codice, inoltre, la normativa è stata resa più flessibile al fine
di tenere conto di tutte le tecnologie oggi disponibili, ma, soprattutto, la re-
golamentazione è stata adeguata alle nuove situazioni economico-sociali de-
terminate dallo sviluppo delle comunicazioni. Tra i principi di riferimento
del nuovo testo vi sono infatti i seguenti:

– accesso al mercato basato su criteri di proporzionalità, non discrimi-
natorietà, oggettività e trasparenza;

– efficienza nell’uso dello spettro radio, anche attraverso l’introduzione
del commercio delle frequenze (frequency trading);

– definizione tempestiva di procedure trasparenti e non discriminatorie
per l’installazione delle infrastrutture;

– semplificazione delle procedure amministrative;
– interoperatività dei servizi digitali;
– riconoscimento dei rispettivi ruoli e doveri del Ministro delle Comu-

nicazioni e dell’Autorità nazionale di regolamentazione;
– regolamentazione dell’accesso e dell’interconnessione flessibile e pro-

iettata al futuro;

comma 2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate tele-
foniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle
norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire
un efficace accesso ad Internet.

46 La Svizzera ha adottato una soluzione diversa rispetto a quanto previsto dall’Unione
Europea. La Commissione Federale delle Comunicazioni alla fine di giugno 2007 ha infat-
ti investito l’operatore Swisscom, quale concessionario del servizio universale a partire dal
2008. Tale operatore sarà tenuto per i prossimi dieci anni a fornire le prestazioni del servizio
universale in materia di telecomunicazioni a tutta la cittadinanza e in tutte le aree territoriali.
Questa concessione obbliga la compagnia Swisscom a fornire, oltre al collegamento analogi-
co e digitale, anche una connessione Internet a banda larga. Quindi in Svizzera all’interno
del paniere dei servizi universali è stato introdotto il servizio Internet ad alta velocità.
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– salvaguardia del servizio universale nel mercato competitivo47.
Per la definizione di un modello efficiente di avvio della larga banda in

particolare nel Mezzogiorno, che è l’area italiana più sottosviluppata in ter-
mini di infrastrutture per l’accesso ad Internet, il Codice ha sancito che il Go-
verno italiano avvii un piano di investimenti finalizzati alle infrastrutture e
ai servizi, alla realizzazione di cavidotti e cablaggi in circa 210 aree industria-
li e 70 città del Sud. Il modello d’intervento ipotizzato prevede una società
per i servizi e una per le infrastrutture. L’industria del settore (infrastruttu-
re e servizi di telecomunicazioni) dispone di tutte le necessarie competenze
progettuali, realizzative e gestionali e può giocare un ruolo importante nella
realizzazione efficiente ed efficace dei progetti per la larga banda nel Sud48.

In merito a questo piano di sviluppo del mezzogiorno è necessario sotto-
lineare che all’art. 6 del prima citato Codice “lo Stato, le Regioni e gli enti
locali, o loro associazioni, non possano fornire reti o servizi di comunica-
zione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società collegate o
controllate”.

Al riguardo, il modello della società Infratel49 rappresenta un’ipotesi di
finanziamento pubblico volto alle aree soggette a fallimento di mercato, dove
l’infrastruttura è di proprietà dello Stato ed è successivamente messa a dispo-
sizione del privato o della Pubblica amministrazione. Per questo motivo,
questa società rappresenta il soggetto attuatore, in linea con le disposizioni
del Ministero delle Comunicazioni, degli interventi di sviluppo delle infra-
strutture delle reti di telecomunicazione abilitanti alla banda larga. La stra-
tegia è quella di completare la Rete installando fibra dove il privato stabilisca

47 È prevista l’istituzione di un Comitato paritetico (senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica) nell’ambito della Conferenza Unificata allo scopo di: verificare il grado di attuazio-
ne delle iniziative intraprese; scambiare informazioni sulle dinamiche del settore; elaborare
proposte per la Conferenza Unificata.

48 Con la delibera 19/2004 del CIPE, il fondo aree sottosviluppate è stato finanziato per
750 milioni di euro, di cui l’85% doveva essere destinato al Sud Italia e il 15% alle aree del
Centro-Nord, Cfr. “Rapporto ISBUL, WP 3.3”, in www.progettoisbul.net, 2004.

49 Così, attraverso il CIPE, è stato stanziato un fondo destinato a finanziare lo sviluppo
della Banda larga nel Mezzogiorno assegnato a Sviluppo Italia (oggi Invitalia), che opera at-
traverso una società di scopo controllata, ossia Infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia
S.p.A. (Infratel). L’Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, resa ai sensi
dell’art. 25, co. 4, d.lgs. n. 259/2003, ha incaricato Infratel, a partire dal 22 dicembre 2004,
alla realizzazione e offerta di infrastrutture di rete di telecomunicazioni agli operatori e ai
provider di settore e alla Pubblica amministrazione. Al riguardo cfr. Convenzione del 22
dicembre 2003, sottoscritta tra il Ministero delle Comunicazioni e Sviluppo Italia S.p.A.
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di non installarla perché valuta l’investimento non economico. In sostanza,
l’obiettivo primario è quello di completare la Rete privata con denaro pub-
blico. Ciò ha come conseguenza, però, che Infratel non può offrire servizi
agli utenti finali, competenza che spetta in seconda battuta al gestore privato
che acquista l’infrastruttura50.

4.1. Il Broadband Plan italiano: il Programma Romani

Sullo sfondo dello scenario politico voluto dall’introduzione del nuovo
Codice delle Comunicazioni elettroniche, si incardinano i primi obiettivi
italiani per l’abbattimento del digital divide e dell’analfabetizzazione digitale
già affermati a livello comunitario51.

Nel giugno del 2010 è stato istituita presso il Ministero dello Sviluppo
Economico una commissione guidata dall’allora Vice ministro Paolo Roma-
ni, diretta a definire un programma di sviluppo per la banda larga e reti di
nuova generazione nel territorio italiano per attuare gli obblighi comunitari
fissati dall’Agenda Digitale europea.

Il “programma Romani” si proponeva il raggiungimento di due obiettivi
principali:

50 Contrariamente a quanto appena detto, si segnala che in passato il Ministero delle Co-
municazioni, Infratel S.p.A., e i primi due operatori, ossia Telecom Italia e Fastweb, hanno
stipulato dei protocolli d’intesa per favorire lo sviluppo di infrastrutture a banda larga su tut-
to il territorio nazionale. La finalità dell’accordo è quello di individuare le forme perseguibili
di sinergia sul territorio per creare un’infrastruttura evoluta di banda larga.

51 Purtroppo bisogna constatare che le iniziative italiane si sono fermate a livello di sem-
plici dibattiti, tanto da far concludere che nel nostro Paese bisogna parlare più che di innova-
zione di immobilismo dell’innovazione. Le omissioni del nostro legislatore in materia sono
notevoli e preoccupanti (ad esempio, i finanziamenti previsti nella finanziaria del 2008 sono
stati dirottati per coprire il mancato introito dovuto dall’eliminazione dell’ICI e non sono
stati stanziati fondi mirati all’abbattimento del digital divide e quindi allo sviluppo dell’alfa-
betizzazione digitale). È doveroso ricordare, però, gli incentivi che sono stati stanziati per
invogliare il cittadino a sottoscrivere servizi o ad acquistare prodotti (ad esempio, il progetto
“Pc ai giovani” del 2003 è il contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la tele-
visione digitale terrestre e per l’accesso a banda larga ad Internet). Un esempio virtuoso è
rappresentato dalla Francia. (v. France Numerique 2012. Plan de développement de l’économie
numérique, in www.francenumerique2012.fr, del 20 ottobre 2008). Il governo francese pro-
gramma l’azione pubblica in materia attraverso due linee guida, ossia, incentivare l’offerta di
nuovi contenuti digitali e combattere il digital divide. Su quest’ultimo punto il programma –
v. pp. 48 e ss. – ha previsto di arricchire l’offerta scolastica pubblica attraverso “compétences
qui sont devenues aujourd’hui indispensables pour russi son insertion professionelle et sociale”.



i
i

“articoli/amenta” — 2014/1/8 — 16:00 — page 69 — #69 i
i

i
i

i
i

V. Amenta / Politiche di sviluppo della banda larga negli Stati Uniti, in Europa e in Italia 69

1. l’abbattimento del digital divide attraverso la dotazione di servizi di
connettività a banda larga in favore di quella parte di popolazione che
ancora oggi ne è priva. Seguendo le direzioni dell’Unione Europea, il
piano prospettava di mettere a disposizione di tutti i cittadini italiani
entro la fine del 2012 una velocità di connessione compresa tra 2 e 20
Megabit52;

2. la realizzazione di Reti di nuova generazione attraverso un’azione di
lungo periodo volta al raggiungimento di una connettività a 50 Mbps.
Un primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo è stato com-
piuto in data 10 Novembre 2010, quando i sette amministratori delle
principali società del mercato Tlc53 hanno siglato un Memorandum of
Understanding54 per la realizzazione di una società a capitale pubblico-
privato indirizzata alla realizzazione di una nuova infrastruttura NGN
(Next Generation Network). L’obiettivo del Memorandum è quello “di
realizzare un’infrastruttura passiva, neutrale, aperta, economica ed a
prova di futuro per lo sviluppo efficiente delle Reti di Nuova Genera-
zione, con l’obiettivo di favorire la copertura in fibra ottica del 50%
della popolazione italiana, secondo i contenuti dell’Agenda Digitale
europea e della raccomandazione sull’accesso regolamentato alle reti
NGA (reti di accesso di nuova generazione) della Commissione euro-
pea”. Ciò verrà realizzato anche attraverso il coinvolgimento di Enti
Locali, Regioni e istituzioni finanziarie pubbliche e private, con cui
verrà condivisa la pianificazione e l’erogazione degli investimenti es-
senziali per la realizzazione delle infrastrutture passive, come le opere
civili di posa, cavi, fibre ottiche55.

52 Il termine previsto per dicembre 2012 non è stato rispettato. Nonostante ciò, notevoli
passi in avanti sono stati compiuti, infatti l’Agenda digitale prevede di completare la copertura
della banda larga ad almeno 2 Megabit entro il 2013, con probabile slittamento al 2014. Vedi
in proposito il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Decreto crescita 2.0”), convertito, con un
maxiemendamento del governo, in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

53 Gli operatori Tlc che hanno firmato l’accordo sono: BT, Fastweb, H3g, Telecom Italia,
Tiscali, Vodafone, Wind.

54 Dal titolo “Italia Digitale”: sviluppo dell’infrastruttura per Reti a Banda Ultra Larga,
è consultabile all’indirizzo: www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/banda_ultralarga/
MOU_20201110.pdf, 2007.

55 Se vengono costituite società a livello regionale, il Governo si impegna ad assicurare il
coordinamento del progetto.
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Questo piano, bloccato più e più volte dal governo, in generale sembra
una delle iniziative più incisive previste nel nostro Paese. In realtà, però,
solleva dei dubbi circa il fatto che si tratti di un’iniziativa definita solo in
parte, in quanto il Memorandum of Understanding riferisce la volontà della
creazione di una futura società, nata dal raggiungimento di un’intesa fra tutti
gli operatori coinvolti, ma non fa menzione del modello di gestione privata
delle nuove reti all’apertura alla concorrenza, né definisce le direttrici per la
costituzione.

Allo stato attuale l’Agenda digitale italiana con il Decreto crescita 2.0 ha
stanziato 900 mln. di euro, ricavati da varie fonti per lo più comunitarie,
raccolte dalle Regioni e poi rese centralizzate dal Ministero dello sviluppo
economico. In realtà, questa cifra appare ancora una volta irrisoria, quasi
come se con essa si volessero placare gli animi di quanti combattono per lo
sviluppo di una vera e propria “società digitalizzata” italiana.
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Legge sul software e materiali preparatori:
spunti per una riflessione giuridica e informatica

nell’ambito delle architetture software

MICHELE ALBERTI, ENRICO CANTONI∗

SOMMARIO: 1. La legge sul software – 1.1. Una “alchimia giuridica” – 1.2. Verso un
copyright senza copie? – 1.3. Il materiale preparatorio: una definizione giuridica – 2.
I materiali preparatori nel software – 2.1. Un insieme di artefatti – 2.2. I documenti
di specifica – 2.3. Architettura software – 2.4. L’importanza di una notazione formale
– 2.5. Il contesto – 2.6. Perché tutelarli? – 3. Conclusione

1. LA LEGGE SUL SOFTWARE

1.1. Una “alchimia giuridica”

Come ben noto, la tutela della proprietà intellettuale viene generalmente
perseguita attraverso tre strumenti giuridici differenti: i marchi, i brevetti
e il diritto d’autore. Ciascuno di questi strumenti nasce per tutelare una
specifica categoria di opere considerate suscettibili di proprietà intellettuale.

Con riferimento al software, appare generalmente indubbio il potersi qua-
lificare come oggetto di proprietà intellettuale. È tuttavia difficile riuscire
a stabilire senza alcuna ambiguità se esso debba rientrare nel regime di tu-
tela del diritto d’autore (che tradizionalmente protegge le opere letterarie,
scientifiche e artistiche), o di quello delle invenzioni industriali.

Con il d.lgs. 518/92, conformandosi a quanto era ormai diventata con-
vinzione sempre più diffusa in dottrina, “anche il nostro ordinamento ha
accolto l’impostazione secondo la quale i programmi per elaboratore elet-
tronico debbono considerarsi un particolare esempio di opera dell’ingegno
e, più specificatamente, di opera letteraria, e, conseguentemente, possono
godere della tutela apprestata dalla legge sul diritto d’autore”1.

∗ M. Alberti è PhD student presso Aix-Marseille Université, Institut de Mathématiques
de Luminy (michele.alberti@univ-amu.fr). E. Cantoni è PhD student presso il Massachusetts
Institute of Technology, Department of Economics (cantoni@mit.edu). Ringraziamo tutti i
docenti e i partecipanti del corso “Proprietà intellettuale” del Collegio Superiore dell’Uni-
versità di Bologna (a.a. 2009/2010). Un particolare ringraziamento va ad Alberto Musso e
Anna Guagnini per l’insostituibile supporto che ci hanno fornito nella redazione del presente
lavoro. Ringraziamo inoltre due referees anonimi per gli ottimi suggerimenti.

1 G. CAVANI, Oggetto della tutela, in Ubertazzi L.C. (a cura di), “La legge sul software –
commentario sistematico”, Milano, Giuffrè, 1994, p. 1.



i
i

“articoli/alberti-cantoni” — 2014/1/8 — 16:00 — page 72 — #72 i
i

i
i

i
i

72 Informatica e diritto / Studi e ricerche

Come dimostrato dalla storia successiva al suddetto decreto (che, d’ora
in avanti, chiameremo per semplicità “legge sul software”), questo inter-
vento non ha posto la parola fine alla lunga diatriba che ha visto contrap-
porsi i sostenitori di due diverse (ma non necessariamente “incompatibili”)
concezioni circa la proteggibilità del software.

Come è stato giustamente osservato da Cavani2, alcuni peroravano (e tut-
tora sostengono) la tesi secondo cui il software rappresenta espressione di
innovazione tecnologico-produttiva e, di conseguenza, dovrebbe essere pro-
tetto come invenzione industriale (cioè tramite brevetto), purché ne sussi-
stano i requisiti di novità, originalità e industrialità. Di diversa opinione
erano invece coloro che, in virtù della natura testuale del software e del suo
essere frutto di un’attività creativa, sostenevano la necessità di qualificare il
software come opera dell’ingegno. Nonostante sia ormai ovunque prevalsa
l’impostazione che vuole il diritto d’autore lo strumento più adeguato per
proteggere il software (spesso però affiancato da altri strumenti di tutela),
sono assai numerose le critiche rivolte a questo approccio.

In particolare:
1. È venuto rapidamente meno il “pregiudizio” secondo cui un program-

ma per elaboratore mancherebbe del requisito di industrialità e, dun-
que, non paiono oggi esistere sufficienti ragioni per credere che il soft-
ware sia sempre e comunque non proteggibile tramite brevetto.

2. In aggiunta a ciò, la particolare natura del software (cioè di “macchi-
na il cui mezzo di costruzione è in forma testuale”3), rende il ricorso
al diritto d’autore una sorta di “alchimia giuridica”, sulla cui efficacia
è legittimo sollevare diversi dubbi. In particolare, mentre il diritto
d’autore è tradizionalmente rivolto a proteggere la forma espressiva di
un’opera e non il suo contenuto, nel software è proprio quest’ultimo
che più necessita di protezione. Perché la tutela del software sia effi-
cace, è pertanto necessario che il diritto d’autore venga impiegato al
di là dei propri confini tradizionali, andando così a proteggere (alme-
no parzialmente) anche il contenuto. Questo è soltanto il primo degli
innumerevoli effetti collaterali che derivano da una progressiva misap-
propriation del diritto d’autore, cioè dell’impiego di questo strumento
a nuove e diverse forme espressive ritenute meritevoli di tutela.

2 Ibidem.
3 P. SAMUELSON, R. DAVIS, M.D. KAPOR, J.H. REICHMAN, A Manifesto Concerning

the Legal Protection of Computer Programs, in “Columbia Law Review”, 1994, n. 8, pp. 2308-
2431.
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3. È altresì indubbio che, qualora venga accettata la sola protezione del-
la forma espressiva di un’opera, il diritto d’autore fornisce una forma
di tutela qualitativamente più debole rispetto a quella offerta dal bre-
vetto. Ciononostante, l’assenza di un requisito di “registrazione” e un
livello di originalità sensibilmente più attenuato rispetto a quello pre-
visto per i brevetti fanno sì che l’area di software monopolizzabile ap-
paia destinata a crescere di pari passo con la dimensione dell’industria
a esso relativa.

4. È infine possibile che, in virtù della maggiore durata temporale assicu-
rata al diritto d’autore, un singolo soggetto diventi titolare dei diritti di
numerosi programmi per elaboratore intimamente connessi l’uno con
l’altro, così creando forti barriere all’entrata di nuovi concorrenti. In
aggiunta a ciò, l’assenza di un istituto atto a regolamentare le eventua-
li modificazioni o elaborazioni migliorative di un programma (quale
è la licenza obbligatoria nei brevetti) rende virtualmente possibile un
parziale blocco della tecnologia. Anche qualora quest’ultimo effetto
non dovesse verificarsi, è fuor di dubbio che, a causa di quanto detto
in precedenza, la misappropriation del diritto d’autore nei program-
mi per elaboratore rischia di generare un notevole grado di ambigui-
tà, così contraddicendo quello che dovrebbe in teoria essere lo spirito
“chiarificatore” di uno strumento di tutela della proprietà intellettuale.

1.2. Problemi di coordinamento con la tutela brevettuale

Stante la peculiare natura del software e la sua “fittizia” inclusione nel
regime del diritto d’autore, era inevitabile che si verificassero problemi di
coordinamento con altre forme di tutela, in particolar modo con il regime
brevettuale. Mentre l’articolo 52 della Convenzione Europea dei Brevetti
sancisce che non è possibile brevettare programmi per elaboratore in quanto
tali (“as such”), tale disposizione non preclude infatti l’opportunità di ricor-
rere al brevetto per proteggere una particolare inedita applicazione tecnica
del software. È proprio l’eventuale assenza di uno specifico problema di na-
tura tecnica che dovrebbe consentire di discriminare tra un programma per
elaboratore “in quanto tale” e un software brevettabile (già comunque bene-
ficiario del diritto d’autore). Negli Stati Uniti, per esempio, i brevetti sui
programmi per elaboratore non vennero concessi fino al 1981, quando la
Corte Suprema risolse il celebre caso Diamond v. Diehr4 affermando che:

4 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).
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“[il software è brevettabile se contiene] una formula matema-
tica [e] implementa o applica tale formula in una struttura o
processo tale che, considerato nel suo insieme, assolve una fun-
zione che le leggi vigenti in materia di brevetto sono volte a
proteggere.”

Sono esempi di una particolare applicazione tecnica “un programma che
regoli una apparecchiatura radiologica e che consenta di ottenere la giusta
esposizione ai raggi col minor carico di radiazioni nocive per il paziente; o
un programma che coordini la gestione di una pluralità di elaboratori tra lo-
ro connessi in un’unica rete”5. Non è perciò difficile prefigurare l’ipotesi di
concorso di tutele: quella del diritto d’autore (di maggiore durata e rivolta –
in teoria – alla sola forma espressiva di un programma) e quella brevettuale
(di più breve durata e contraddistinta da un più difficile accesso, a causa dei
requisiti di industrialità, novità ed originalità e della specifica applicazione
tecnica). La possibile sovrapposizione – e i relativi problemi di coordinamen-
to – di questi due strumenti di tutela (e di quella eventualmente presente nel
caso del c.d. firmware6) è una conseguenza quasi naturale dell’applicazione
degli istituti convenzionali di tutela della proprietà intellettuale a domini in-
novativi e non immediatamente assimilabili a quelli delle opere dell’ingegno
(diritto d’autore) o delle invenzioni industriali (brevetti).

Pertanto, prima di procedere con la nostra disamina della “legge sul soft-
ware”, ci soffermiamo ora a porci una domanda: alla luce di quel fenomeno
che altri autori hanno efficacemente chiamato “dilemma digitale”7, e di cui
il software è senza dubbio uno dei principali protagonisti, siamo certi che
il concetto di “diritto di copia” rimanga oggi la scelta più opportuna come
elemento fondante il diritto d’autore?

1.3. Verso un copyright senza copie?

Il “controllo” sulla possibilità di creare copie di un’opera è, nel diritto
d’autore, un mezzo nel perseguimento di uno scopo, laddove lo scopo è dato
dalla promozione delle scienze e delle arti liberali attraverso la fornitura di
incentivi economici agli autori e agli inventori.

5 G. CAVANI, op. cit., p. 9.
6 Il firmware, cioè quel tipo particolare di software integrato direttamente in un supporto a

semiconduttori, gode nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva CEE 16 dicembre
1986, n. 54, di una specifica protezione di tipo brevettuale.

7 P. SAMUELSON, R. DAVIS, M.D. KAPOR, J.H. REICHMAN, op. cit.
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Il fatto che si creino copie illegali di un’opera non rappresenta né una
condizione necessaria né una ragione sufficiente affinché venga danneggiato
l’incentivo di un autore alla creazione di un’opera. Se anche si fotocopiasse
500 volte un libro e si usassero tali fotocopie per alimentare il fuoco di un
camino8, ciò evidentemente non sortirebbe alcun effetto sugli interessi del-
l’autore dell’opera copiata, né sul suo incentivo a creare ulteriori opere. Il
punto è che, fino ad oggi, “copiare” rappresentava un buon “predittore” di
una successiva violazione del diritto d’autore. Per vendere una copia illegale
di un libro, era necessario copiarla su un nuovo supporto fisico (le fotocopie);
per acquistare un quadro contraffatto, era evidentemente necessario che ta-
le opera artistica venisse riprodotta manualmente o meccanicamente su un
nuovo supporto. Per questo motivo, la copia rappresentava il risultato di un
gesto “intenzionale” (è difficile sostenere di avere “casualmente” fotocopiato
un intero libro altrui) destinato a una successiva azione “illegale” (la distri-
buzione o il consumo privato della copia pirata). Fintanto che si tratta di
supporti fisici, il controllo sulle copie è dunque un buon predittore di suc-
cessive azioni che possono arrecare danno al detentore dei diritti. In defini-
tiva: per distribuire copie pirata, è prima necessario crearle; controllare che
non vengano create copie è dunque un buon mezzo per evitare che le stesse
vengano distribuite e, infine, “copiare” non è un’azione che fa normalmente
parte del processo di consumo.

Tutto ciò cessa però di essere vero nel mondo dell’informatica. Per fun-
zionare, i computer generano automaticamente copie locali del software che
viene caricato; in informatica creare copie è non solo un processo molto co-
mune, ma spesso tecnicamente fondamentale ai fini della fruizione di un’o-
pera (e ciò è particolarmente vero nel caso dei programmi per elaboratore).
Data l’elevata complessità tecnico-giuridica della questione, anche il tentati-
vo di definire la “liceità” di una copia digitale attraverso la creazione di uno
spartiacque tra “copie temporanee” e “copie permanenti” rischia di ridursi a
un mero esercizio di discrezionalità.

La continua crescita del ruolo svolto dalle tecnologie digitali nella nostra
vita quotidiana ha messo fortemente in discussione il ruolo delle “copie” co-
me chiave di volta del sistema del diritto d’autore: la creazione di copie è tec-
nicamente necessaria per il funzionamento dei personal computer e non per-

8 Esempio tratto da NATIONAL RESEARCH COUNCIL – COMMITTEE ON INTEL-
LECTUAL PROPERTY RIGHTS AND THE EMERGING INFORMATION STRUCTURE, The
Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, Washington D.C., National
Academy Press, 2000.
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mette inoltre di prevedere se si verificheranno delle successive azioni capaci
di arrecare danno ai detentori dei diritti d’autore.

In conclusione: se lo scopo è quello di garantire incentivi agli autori e ai
creatori di contenuti, è oggi difficile essere sicuri che il controllo sulle copie
rimanga il mezzo più idoneo per farlo. Ciononostante, la dottrina giuridica,
tecnica ed economica è ancora ben lungi dal potere offrire delle alternative
concrete capaci di supplire alle debolezze di un sistema di diritto d’autore
basato sul concetto di “copia”.

1.4. Il materiale preparatorio: una definizione giuridica

All’articolo 2, n. 8, l. 22 aprile 1941, n. 633 come modificato dalla “legge
sul software”, il legislatore specifica che sono tutelati

“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi pur-
ché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’auto-
re. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di
un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio
per la progettazione del programma stesso”.

È curioso che si specifichi l’esclusione dalla tutela delle idee e dei principi
alla base di qualsiasi elemento del programma: se così non fosse, ci troverem-
mo evidentemente al di fuori del dominio del diritto d’autore, che, come ben
sappiamo, è volto a tutelare la sola forma espressiva di un’opera.

Il senso della suddetta (pleonastica) espressione è probabilmente quello
di definire un limite all’estensione della tutela offerta dal diritto d’autore al
materiale preparatorio. In deroga alla disciplina generale del diritto d’autore,
infatti, nel software il materiale preparatorio è protetto, purché però dotato
di una propria “compiutezza” sul piano dell’organizzazione e della comuni-
cazione delle informazioni in esso contenute9. Si tratta di una definizione
dai confini estremamente labili, che lascia ancora una volta trasparire i sin-
tomi dell’insufficienza del regime del diritto d’autore nella protezione dei
programmi per elaboratore.

Pertanto, ciò che qualifica il materiale preparatorio ai fini della sua tutela
sul piano del diritto d’autore è l’esistenza di un “vincolo di compiutezza”:

9 Si veda G. CAVANI, op. cit.
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nelle parole della Direttiva CEE10, il materiale preparatorio deve essere “di
natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore
in una fase successiva”.

Tuttavia, vale la pena osservare che, a differenza delle opere dell’ingegno
“tradizionali”, il software manca di una regola di facile applicazione che per-
metta di discriminare tra un’opera già compiuta e una semplice idea elabora-
ta. Per le opere dell’ingegno “tradizionali”, infatti, si considera suscettibile
di tutela quel materiale che è capace di generare “quelle reazioni emotive, sul
piano della comunicazione, cui è subordinata, secondo la tradizionale acce-
zione, la nascita stessa di un’opera dell’ingegno”11. Nel caso del software è
altresì difficile sostenere che un programma per elaboratore, magari ancora
incompiuto, possa suscitare reazioni emotive analoghe a quelle che può, per
esempio, sperimentare un compositore leggendo lo spartito (quand’anche
incompiuto) di una composizione altrui.

Di conseguenza, l’unico criterio discretivo che rimane per distinguere tra
materiale preparatorio tutelabile dal diritto d’autore e “mera idea” è la “com-
piutezza” sul piano dell’organizzazione e della comunicazione delle informa-
zioni, tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore o,
quanto meno, il successivo perfezionamento di un’opera già esistente.

Secondo G. Cavani12, “rientra probabilmente fra i materiali tutelati il
c.d. ‘diagramma di flusso’; il quale rappresenta graficamente la sequenza del-
le operazioni che il programma deve compiere e che, dunque, ne esprime,
seppure in forma sintetica, l’intera costruzione; nonché, a maggior ragione,
il c.d. ‘diagramma a blocchi’, che del precedente ne costituisce lo svilup-
po”. Samuelson et al.13 osservano altresì che la tutela dei materiali prepa-
ratori nasce per analogia alla protezione di cui tipicamente gode la struttura
dettagliata di opere letterarie convenzionali come i romanzi.

A fronte della difficoltà di distinguere tra forma espressiva e contenu-
to del software, la giurisprudenza italiana ha mantenuto un atteggiamento
cauto nell’identificare che cosa debba intendersi per materiale preparatorio e
nell’affermarne una tutela autonoma rispetto al programma successivamente

10 Settimo considerando della Direttiva CEE n. 91/250.
11 G. CAVANI, op. cit., p. 16.
12 Ivi, pp. 16-17.
13 P. SAMUELSON, T. VINJE, W. CORNISH, Does Copyright Protection Under the EU

Software Directive Extend to Computer Program Behaviour, Languages and Interfaces?, in
“European Intellectual Property Review”, 2012, n. 3, pp. 158-166.
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creato. In particolare, il Tribunale di Roma14 ha valutato che la mera indivi-
duazione di una serie di esigenze dell’utente e delle funzioni del programma
destinate a soddisfarle rientra nell’ambito delle “idee” non proteggibili dal di-
ritto d’autore, ancorché le stesse fossero contenute in materiali preparatori.
Come nota inoltre Zincone15 “[...] solo in programmi di una certa comples-
sità potrà distinguersi chiaramente già nella struttura dei diagrammi di flusso
una particolare forma espressiva compiuta ed originale, come tale tutelabile
nell’ambito del materiale preparatorio”. Le difficoltà e l’atteggiamento cauto
della giurisprudenza dimostrano pertanto la necessità di definire in maniera
chiara e priva di ambiguità la natura tecnica del materiale preparatorio.

2. I MATERIALI PREPARATORI NEL SOFTWARE

Nelle pagine che seguono, ci domanderemo che cosa si possa intendere,
sotto il profilo tecnico, con “materiale preparatorio”. A tale scopo, ci con-
centreremo su un processo di sviluppo software noto come modello waterfall.
Pur nella sua semplicità, esso presenta un’ampia gamma di caratteristiche e
di risvolti di notevole interesse ai fini della presente analisi.

2.1. Un insieme di artefatti

Sebbene egli stesso non abbia mai utilizzato tale nome per riferirsi alla
propria opera, il modello waterfall è stato formalmente descritto per la prima
volta da Winston W. Royce16. Il termine waterfall è volto a indicare il modo
di procedere sequenziale precipuo dello sviluppo software di questo tipo di
processo. Tipicamente, questo si articola lungo le seguenti fasi:

1. Analisi dei requisiti. È la fase preliminare del processo: in questo sta-
dio vengono raccolte e analizzate tutte quelle informazioni che defi-
niscono nel dettaglio cosa il cliente si aspetta dal sistema software una
volta terminato.

2. Progettazione. Prima di iniziare la vera e propria scrittura del sistema
software da realizzare, ne viene creata la struttura concettuale. Que-

14 Trib. Roma, 20 dicembre 1993, in “AIDA”, 1995, con commento di G. Ghidini.
15 A. ZINCONE, Nuovi spunti di riflessione sui limiti di protezione del software e del

materiale preparatorio, in “Il Diritto di Autore”, 2000, n. 2, p. 290.
16 W.W. ROYCE, Managing the Development of Large Software Systems, in “Proceedings

of IEEE WESCON 26”, 1970, pp. 1-9, disponibile on line in www.cs.umd.edu/class/
spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf.
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sta è la fase in cui viene dato avvio alla definizione dell’architettura
dell’intero sistema.

3. Implementazione. È la fase di sviluppo per eccellenza: il lavoro viene
diviso in moduli (o unità) e la scrittura del software ha inizio. Que-
sta fase può comprendere o meno l’integrazione del software sinora
realizzato.

4. Testing. Tutte le funzionalità del programma scritto vengono messe
alla prova e viene quindi controllata la conformità del sistema alle
specifiche compendiate durante l’analisi dei requisiti.

5. Rilascio e manutenzione. Questa fase, in teoria, può protrarsi illi-
mitatamente. Una volta rilasciato, il sistema software entra infatti in
uno stato di continua manutenzione, che prevede la risoluzione dei
problemi eventualmente riscontrati durante il suo utilizzo.

Il processo di sviluppo in esame prevede che ogni fase possa iniziare sol-
tanto alla conclusione della precedente. Ciascuna di esse termina con la pro-
duzione di un insieme di modelli, ossia di artefatti utilizzati sia all’interno
del gruppo di sviluppo sia nelle interazioni con il cliente. Gli artefatti pos-
sono essere interpretati come il “collante” tra le diverse fasi del processo di
sviluppo, ovvero l’oggetto che ciascuna di esse riceve dalla precedente e da
cui essa parte per sviluppare il proprio materiale.

In ogni processo di sviluppo software i seguenti sono, rispettivamente, i
tipici artefatti risultanti da ciascuna fase di lavoro:

1. Documenti di specifica dei requisiti.
2. Documenti di specifica dell’architettura.
3. Sorgente del sistema software.
4. Sorgente dei programmi di controllo.
5. Manuale utente e “patch”17 al sorgente del sistema software.
Questi artefatti possono essere visti come i singoli tasselli che, tutti as-

sieme, compongono il mosaico “sistema software”. Ognuno di loro è fonda-
mentale per la buona riuscita non solo della fase di sviluppo immediatamente
seguente, ma dell’intero prodotto finale.

Come già ricordato in precedenza, la vigente disciplina italiana in ma-
teria di diritto d’autore prevede già la protezione della forma “testuale” dei
programmi per elaboratore e, dunque, anche di quel codice sorgente dedi-
cato alla verifica del comportamento del sistema software nel suo complesso

17 Con il termine patch si indica una porzione di codice sorgente da integrare al sistema
software e che, tipicamente, risolve un qualche problema dello stesso.
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e alla correzione di eventuali difetti. Lo stesso dicasi, per ovvie ragioni, del
“manuale utente”.

2.2. I documenti di specifica

Gli artefatti appartenenti alla prima categoria prendono il generico nome
di “documenti di specifica dei requisiti”. Essi non vanno tuttavia immagina-
ti come semplici annotazioni delle richieste e dei vincoli imposti dai clien-
ti. Tali richieste ed esigenze vengono difatti approfonditamente analizzate e
rielaborate in modo da rendere il documento finale di effettivo supporto al-
la seguente fase di progettazione. Solitamente, il documento così realizzato
comprende molteplici informazioni di varia natura, tecnica e non. Oltre agli
artefatti di tipo tecnico, vengono costruiti anche quelli pensati per coinvolge-
re i clienti nel processo di sviluppo. Mantenendo quest’ultimi costantemente
aggiornati sui progressi del sistema, si cerca di evitare di commettere errori
concettuali di base, i quali minerebbero dalle fondamenta la buona riuscita
del prodotto finale.

Prendendo in esame il problema della tutela degli artefatti appartenenti
ai documenti di specifica dei requisiti, sembra corretto considerare tutelabili
soltanto quelli aventi caratteristiche tecniche. Infatti, solo questi presenta-
no quella peculiarità di “compiutezza” di informazioni (che li rende cioè
necessari ai fini del perfezionamento di una successiva fase di sviluppo del
programma) che la legge impone ai materiali preparatori.

Analogamente ai documenti di specifica dei requisiti, il documento di spe-
cifica caratterizzante la struttura generale del sistema software finale subisce
continui aggiustamenti e integrazioni, nel continuo tentativo di realizzare
un sistema il più conforme possibile alle richieste del cliente.

In generale, entrambi i tipi di documenti presi in esame in questa sezio-
ne (quelli di specifica dei requisiti e quelli di specifica dell’architettura soft-
ware nel suo complesso) comprendono diverse informazioni, sintetizzate
in modelli18 attinenti a diversi livelli di astrazione. Questi documenti so-
no pertanto degli insiemi di artefatti. Anche se i diversi tipi di documenti di
specifica hanno origini differenti perché ideati in fasi di sviluppo distinte, il
loro contenuto informativo va considerato un unicum. Perfino nei processi
di sviluppo meno articolati, come nel caso del modello waterfall, le prime

18 Con il termine modello ci si riferisce ad una rappresentazione semplificata di un sistema
(o di una sua parte). Per definizione, i modelli sono artefatti.



i
i

“articoli/alberti-cantoni” — 2014/1/8 — 16:00 — page 81 — #81 i
i

i
i

i
i

M. Alberti, E. Cantoni / Legge sul software e materiali preparatori: spunti ... 81

due fasi non sono propriamente distinte ed è infatti assente un netto confine
logico-sequenziale che le separi.

Nonostante sia ineluttabile che il maggior contributo derivi dagli artefatti
realizzati durante la fase di progettazione, tutti quelli finora prodotti vanno
a costituire le basi dell’architettura del sistema.

Risulta perciò necesessario analizzare più nel dettaglio il concetto di ar-
chitettura software e cercare quindi di capire se, ed entro quali limiti, gli
artefatti che la compongono costituiscano o meno materiale preparatorio.

2.3. Architettura software

Con riferimento ai sistemi software, il termine architettura indica l’insie-
me delle decisioni concernenti la progettazione del sistema. Di conseguenza,
ogni software che si rispetti ha definita una propria architettura.

Come accennato precedentemente, mentre la creazione dell’architettura
di un programma per elaboratore può avere particolare rilevanza all’inter-
no di una singola specifica fase, le attività di aggiunta e di perfezionamento
pervadono l’intero processo di sviluppo.

Una volta ultimata, l’architettura di un programma per elaboratore com-
prende tutti quegli artefatti (documenti di specifica, codice sorgente, ma-
nuale utente, etc.) che vengono aggiunti e affinati di pari passo al continuo
avvicendamento delle diverse fasi del processo di sviluppo.

2.3.1. Stili architetturali

Nel risolvere problemi legati ad aspetti architetturali dei sistemi software
destinati ai più disparati domini d’applicazione, i progettisti hanno osserva-
to che specifiche scelte progettuali tendono a generare soluzioni di qualità
superiore. Confrontate con potenziali soluzioni alternative, queste si con-
traddistinguono per un più elevato grado di eleganza, efficienza e scalabilità.

Tipicamente, tali soluzioni ottimali si adattano a particolari classi di si-
stemi e a contesti ben definiti, per i quali forniscono schemi di soluzioni
efficienti, rispettando al contempo stringenti vincoli architetturali. Questi
insiemi di decisioni vanno sotto il nome di stili architetturali.

2.3.2. Pattern architetturali

Gli stili architetturali forniscono schemi di soluzioni generiche che, per
essere effettivamente applicate, necessitano spesso di essere affinate in de-
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cisioni architetturali dal contenuto più specifico. Al contrario, i “pattern
architetturali” forniscono degli schemi di soluzioni dal contenuto più mi-
rato e risultano dunque efficienti per approcciare la progettazione di classi
di problemi, o addirittura di specifiche sottoclassi all’interno di determinati
contesti applicativi. In definitiva, un pattern architetturale è una collezione
di specifiche decisioni architetturali che sono applicabili a un determinato e
ricorrente problema di progettazione e che, parametrizzate in modo oppor-
tuno, sono utilizzabili in tutti quei contesti di progettazione architetturale
dove tale problema affiora.

2.3.3. Il problema dell’astrazione

L’incessante richiesta di sistemi software di elevata qualità e dalla facile
manutenzione ha trovato soluzione nel processo di astrazione, ovvero in
quel processo di creazione di modelli che astraggono dai dettagli dei sistemi
reali per descriverne i concetti e le proprietà principali.

Gli stili e i pattern architetturali non sono altro che astrazioni, in quan-
to sono insiemi di modelli che forniscono, in modo efficiente ed elegante,
soluzioni di massima a diversi problemi di progettazione. Infatti, entrambi
sono il risultato dell’opera di razionalizzazione e fattorizzazione, in model-
li astratti, di anni di studio e di esperienze nel campo della progettazione
architetturale del software.

Ragionando per livelli di astrazione, gli effettivi modelli utilizzati nel cor-
so dello sviluppo di un sistema sono istanze di stili e di pattern architetturali.
Pertanto, questi ultimi possono essere definiti “meta-modelli”19.

Quanto affermato sinora ci porta a concludere che, seppur definiti me-
diante modelli e altri artefatti, gli stili e i pattern architetturali non possono
essere oggetto di protezione nel senso inteso dalla legge sul software. In par-
ticolare, esistono valide ragioni per credere che essi non siano direttamente
categorizzabili come materiale preparatorio. Il problema fondamentale risie-
de proprio nella loro principale caratteristica: l’astrazione. Essi sono infatti
troppo “distanti” dagli artefatti costituenti l’architettura di un sistema soft-
ware reale. In altri termini, essi sono tecnicamente e concettualmente più
assimilabili alle “idee e principi generali” che la legge sul software espressa-
mente esclude dalla tutela del diritto d’autore.

19 Un modello che descrive un modello è detto meta-modello. I modelli creati in
conformità alle “regole” definite nel meta-modello si dicono istanze del meta-modello stesso.
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Se il problema degli stili e dei pattern architetturali è l’elevato grado di astrat-
tezza, lo stesso non si può tuttavia dire dei modelli utilizzati regolarmente
in ogni processo di sviluppo software. Questi sono istanze di pattern e di
stili architetturali e, come tali, ne rispecchiano la struttura. Ciononostante,
si ricordi che stili e pattern architetturali presentano soluzioni generiche che
necessitano solitamente dei giusti adeguamenti dettati dalle esigenze speci-
fiche dei differenti contesti applicativi. Di conseguenza, la realizzazione di
appropriate istanze richiede spiccate doti di creatività, deduzione e capacità
critica, abilità alla base di quel processo di creazione intellettuale che la legge
italiana sul diritto d’autore mira a tutelare e che, pertanto, rendono questi
modelli candidati naturali per la definizione di materiale preparatorio.

Individuati gli artefatti potenzialmente tutelabili, appare però opportuno
condizionare la loro protezione alla sussistenza di un requisito fondamenta-
le: la forma.

2.4. L’importanza di una notazione formale

Per meglio comprendere l’importanza della presenza di una notazione
formale e standardizzata, si pensi a un’intera progettazione architetturale
in artefatti espressi in linguaggio naturale (per esempio, la lingua italiana).
Quest’ultimo risulta decisamente espressivo, ma, allo stesso tempo, tende ad
essere ambiguo, non rigoroso e piuttosto informale.

Poiché uno stesso insieme di artefatti privi di codifica formale può es-
sere oggetto di un numero assai elevato di interpretazioni potenzialmente
diverse l’una dall’altra, pare ragionevole escluderli dalla categoria dei mate-
riali preparatori. In altre parole, in assenza di una notazione formale, tali
artefatti non sono in grado di fornire un insieme di indicazioni e/o infor-
mazioni sufficientemente univoco per poter realizzare un programma per
elaboratore.

Di conseguenza, una condizione necessaria per qualificare tali modelli
come materiale preparatorio è la loro espressione in una notazione formale,
che renda impossibile, con riferimento a uno stesso modello, l’insorgere di
diverse interpretazioni.

2.5. Il contesto

Ai fini della tutelabilità da parte del diritto d’autore, oltre al requisito
della descrizione formale, è necessario riflettere sul contesto in cui i modelli



i
i

“articoli/alberti-cantoni” — 2014/1/8 — 16:00 — page 84 — #84 i
i

i
i

i
i

84 Informatica e diritto / Studi e ricerche

vengono elaborati. “Il vincolo di compiutezza”, così come è stato definito
sopra (par. 1.4), fa sì che gli artefatti debbano essere funzionalmente utili
allo sviluppo di un sistema software. In altre parole, essi devono far parte
di un più ampio contesto nel quale fornire un apporto concreto e, inoltre,
la stessa architettura di cui fanno parte dovrebbe esibire un alto grado di
completezza logico-strutturale.

Di conseguenza, i modelli che non sono parte di una ben determina-
ta architettura software, logicamente e strutturalmente autonoma (cioè in
grado di essere direttamente sfruttata per la realizzazione di un programma
per elaboratore), dovrebbero rimanere esclusi dalla definizione di materiali
preparatori protetti dalla legge sul software.

2.6. Perché tutelarli?

Una volta individuati gli artefatti meritevoli di tutela (cioè quelle istanze
di stili o pattern architetturali espressi in notazione formale e dotati di un
elevato grado di autonomia logico-strutturale), viene da chiedersi perché il
materiale preparatorio debba essere oggetto di protezione. Dopo tutto, il
codice sorgente dei programmi per elaboratore è già tutelato e, senza alcuna
ombra di dubbio, esso rappresenta l’artefatto in assoluto più “prezioso”.

In realtà, quest’ultima affermazione è solo parzialmente corretta. È chia-
ro che disporre del codice sorgente è il modo più efficiente e immediato per
appropriarsi delle funzionalità proprie di un sistema software. Eppure, è
evidente che il contenuto informativo degli artefatti sinora esaminati non è
nullo. Infatti, oltre a essere il “cuore” di ogni architettura software, i modelli
stanno conquistando sempre più importanza nel modo di sviluppare pro-
grammi per elaboratore. Facendo leva sul concetto di astrazione e di trasfor-
mazione tra modelli20, un intero ramo di ricerca nell’ambito dell’ingegneria
del software sta studiando e mettendo a punto la possibilità di ottenere il
codice sorgente a partire direttamente dai modelli.

Risulta perciò naturale pensare a una loro tutela. Dopotutto, la loro crea-
zione è un lavoro non particolarmente dissimile da quei processi creativi le
cui opere sono già protette dal diritto d’autore.

20 I concetti di astrazione e di modello vanno di pari passo in informatica. Lo stesso
codice sorgente può essere visto come un modello, cioè un’astrazione delle operazioni svolte
dall’hardware del calcolatore in una codifica di più facile comprensione all’essere umano. In
breve, la trasformazione tra modelli ha l’obiettivo di ottenere il codice sorgente da modelli
più astratti.
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D’altro canto, quello dei modelli che descrivono architetture software è
un caso parzialmente diverso. Infatti, questi ultimi codificano in una partico-
lare notazione un’idea di soluzione (per quanto specifica e circostanziata essa
possa essere) a un dato problema di progettazione software. Di conseguenza,
non è del tutto fuori luogo domandarsi se, e in quali specifiche circostanze,
il diritto d’autore sia lo strumento di tutela più adeguato al caso.

3. CONCLUSIONE

La tutela del materiale preparatorio è, in definitiva, uno dei segni mani-
festi dell’inadeguatezza del diritto d’autore nel mondo del software: grazie a
essa traspare infatti la volontà di proteggere non solo la mera forma espressi-
va di un’opera-software, ma anche (almeno in parte) l’idea ad essa sottostante.
A causa di una definizione necessariamente molto generica e poco circostan-
ziata di materiale preparatorio, si rischia infatti di far rientrare nel dominio
del diritto d’autore anche le “idee elaborate” (che tradizionalmente godono
di altre forme di protezione, come la tutela delle informazioni riservate),
purché dotate di un minimo grado di “compiutezza” organizzativa e comu-
nicativa. Se così fosse, la tutela fornita dal diritto d’autore ai programmi
per elaboratore risulterebbe essere assai più incisiva (leggi: monopolistica) di
quanto si potrebbe altrimenti pensare.

La definizione di materiale preparatorio apre a diversi spunti di riflessione
sugli artefatti prodotti durante lo sviluppo di un sistema software. Innanzi-
tutto, è estremamente difficile determinare quali artefatti rientrino nell’am-
biguo novero del materiale preparatorio. Il codice sorgente (compresi test e
patch) e il “manuale utente” sono, per via della loro particolare natura, ar-
tefatti tutelati, ma va sottolineato che lo sarebbero a prescindere da cosa si
possa concretamente intendere per materiali preparatori.

La legge, dunque, dovrebbe dare una chiara definizione ex ante della pro-
tezione (o non protezione) di tutti quegli artefatti che vengono realizzati nel
corso del ciclo di sviluppo, ma che non sono visibili una volta che il sistema
software è ultimato. Ci si riferisce, in particolare, ai modelli prodotti durante
la fase di analisi delle specifiche e, più in generale, a quelli costituenti l’archi-
tettura del sistema. Purtroppo, però, la definizione di materiale preparatorio
fornito dalla legge sul software risulta, proprio in questi casi, di difficilissima
applicazione.

Si è perciò proposto in questo contributo di considerare come materiale
preparatorio l’insieme di quei modelli che, espressi in modo formale, con-
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tribuiscono direttamente e in maniera consistente allo sviluppo del sistema
software finale, che ne tracciano le caratteristiche (strutturali o comporta-
mentali) o che ne determinano specifiche proprietà.
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La protecciòn de los derechos y la construcciòn democràtica de
Internet: entre la gobernanza, la regulaciòn y el control

ISABEL VICTORIA LUCENA CID∗

En apenas unos pocos años, Internet ha revolucionado el comercio, la salud, la educación y,
en efecto, la estructura misma de la comunicación y el intercambio humanos. Es más, su
potencial es mucho mayor de lo que hemos percibido en el periodo relativamente corto

desde su creación. Al administrar, promover y proteger su presencia en nuestras vidas,
necesitamos ser tan creativos como aquellos que la inventaron. Claramente existe una

necesidad de gobernanza, pero esto no necesariamente significa que debe llevarse a cabo del
modo tradicional, ya que se trata de algo esencialmente diferente.

Kofi Annan - Foro Global sobre la Gobernanza de Internet
(Nueva York, 24 de marzo de 2004)

SUMARIO: 1. Introducción – 2. Gobernanza y regulación de Internet: aspectos pro-
blemáticos – 2.1. Antecedentes y evolución del debate sobre la gobernanza de Inter-
net – 2.2. Características estructurales de Internet: algunas cuestiones conflictivas – 3.
Principios de la gobernanza de Internet: el poder tecnológico al servicio de la Demo-
cracia – 3.1. La nueva esfera pública: el poder de Internet en contextos críticos – 4.
La gobernanza de Internet: un proceso político en construcción – 5. Consideraciones
(in)concluyentes: viejas cuestiones, nuevos escenarios

1. INTRODUCCIÓN

“L’informatica o sarà democratica o non sarà giustificata veramente” con
esta tesis Lombardi Vallauri defendía, en su trabajo “Democraticità dell’infor-
mazione giuridica e informatica”1, la necesidad de la democratización de la
información como un valor fundamental para contrarrestar el “poder téc-
nico”. Casi cuarenta años, después, y tras un desarrollo exponencial de la

∗ Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Este
artículo ha sido realizado en el marco del Proyecto I+D del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, DER 2010.21420 titulado “Restricción de Contenidos y Censura Digital. Protec-
ción de Derechos en Internet” y del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía SEJ
06735, titulado “La protección jurídica de la intimidad frente a las nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación. Un análisis interdisciplinar”. Agradezco al Istituto di Teoria
e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (ITTIG) de Florencia, Italia la oportunidad
y las facilidades que me han ofrecido para realizar parte de este trabajo en su Centro.

1 L. LOMBARDI VALLAURI, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, en
“Informatica e diritto”, 1975, n. 1, p. 2.
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tecnología de la información y la comunicación, creemos que esta visión
mantiene toda su vigencia en nuestros días.

El desarrollo de la sociedad de la información ha hecho que cambie la con-
figuración del mundo y modifique los tradicionales cauces por donde trans-
curren las relaciones sociales, comerciales, políticas, económicas, etc. En este
contexto, Internet se ha convertido en el más poderoso sistema de difusión
de la información conocido hasta ahora2; como sostiene Goldsmith, es el
catalizador esencial de la globalización contemporánea3. Internet es una pla-
taforma tecnológica que potencia el valor de la información y promueve un
nuevo paradigma cosmopolita, donde cualquier persona, en cualquier lugar,
puede expresarse ante el mundo entero. Así, en la actualidad, la Red se con-
figura como una “referencia ineludible de la sociedad de la información”4,
forma parte, irrenunciable, de nuestra cotidianidad. Internet acumula una
ingente cantidad de contenido e información, con una importante diferen-
cia en relación con los medios de comunicación tradicionales: una vez in-
corporada la información en sus cauces “es imposible detenerla, y aunque
posteriormente intente ser retirada por su titular, impensable cantidad de
copias pueden estar circulando de forma ingobernable o haber ingresado a
un sinnúmero de bases de datos”5. La conexión mundial de bases de datos,
intercomunicadas en el ciberespacio permite que casi todo lo relativo a un in-

2 Internet ha sido probablemente el acontecimiento económico y social más influyen-
te de nuestra época. Su crecimiento se ha acelerado con la expansión de las redes, su mejor
aceptación y la mayor utilización de los servicios avanzados. Por ello, entre 1994 y 2010 el
crecimiento medio anual del tráfico de Internet se situó en el 140% anual, aproximadamente.
En los últimos cinco años de dicho periodo (1996-2010), el tráfico se multiplicó por ocho,
lo que equivale a una media del 50% anual. UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNI-
CACIONES, Tendencias en las reformas de Telecomunicaciones 2013. Aspectos transnacionales
de la Reglamentación en una sociedad interconectada. Resumen, Ginebra 2013, p. 15. Ver D.
WELLER, B. WOODCOCK, IP Traffic Exchange – Market Developments and Policy Challen-
ges, OCDE DSTI/ICCP/CISP(2011)2/Final, octubre de 2012 en la p. 5. Véase asimismo el
Anexo a este documento DSTI/ICCP/CISP (2011)2/ANN/FINAL.

3 T.W. GOLDSMITH, Who Control Internet? Illusions of Borderless World, New York, Ox-
ford University Press, 2006, p. 179.

4 A. BALLESTEROS MOFFA, LUIS ÁNGEL, La privacidad electrónica. Internet en el centro
de protección, Valencia, Agencia Española de Protección de Datos, Tirant Monografías 413,
2005.

5 A. PIERINI, V. LORENCES, M.I. TORNABENE, Habeas data, Buenos Aires, 1999, Edito-
rial Universidad, p. 143. Véanse las Conclusiones del Abogado General, el Sr. Nilo Jääskinen
a la Petición de la decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional presentadas el 25
de junio de 2013 en el caso Google Spain, S.L., Google Inc. vs Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD), Mario Costeja González, asunto C-131/12.
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dividuo pueda ser descubierto, analizado e incluso aprovechado por alguien
sin mayores obstáculos si se cuenta con los medios tecnológicos adecuados6.
Ante este fenómeno global surge la imperiosa necesidad de proteger la se-
guridad y la privacidad en Internet y garantizar a los ciudadanos un espacio
libre de intromisión de terceros, sean éstos privados o Estatales7.

Este ha sido el objetivo durante la última década de distintos organis-
mos internacionales y regionales: la búsqueda de un modelo de gobernanza
y de los principios o normas que deben regular Internet. Lejos aún de un
consenso global sobre el tema, la definición de Gobernanza de Internet más
extendida es la que propuso el Grupo de Trabajo de la Gobernanza de Inter-
net (WGIG, por sus siglas en inglés), en junio de 2005, la cual sostiene que:
“la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil, en las funciones que les competen res-
pectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de
decisiones y programas comunes que configuran la evolución y utilización
de Internet”8.

Esta declaración representa un momento de inflexión en un debate que
ha tenido un alcance mundial y que pretende involucrar a los gobiernos, a la
comunidad técnica y científica y a la sociedad civil, y cuyo fin es profundi-
zar en los posibles mecanismos de gestión y control de Internet en cuanto a

6 R.D. UICICH, Los Bancos de Datos y el Derecho a la Intimidad, Buenos Aires, Ad-Hoc,
1999, p. 154.

7 “La implementación de sistemas de espionajes electrónicos como ‘Carnívoro’, desarro-
llado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) que se instalaba en los equipos de los
Proveedores de Servicios de Internet (ISP) al objeto de controlar las comunicaciones elec-
trónicas que tienen lugar a través de ellos, ha cuestionado un efectivo ámbito de privacidad
protegido en Internet”, igualmente, “la expansión de la vigilancia electrónica de los servicios
de inteligencia regulados en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelli-
gence Surveillance Act (FISA)) de 1978, han supuesto un claro retroceso en los niveles de
protección de la privacidad alcanzados, generalizándose en aras de la seguridad nacional la in-
terceptación de comunicaciones electrónicas de todo tipo en Internet”, Además de estas leyes,
están la ECPA Electronic Communications Privacy Act de 1986, y una de las más importan-
tes en la última década la USA Patriot Act, de 2001. M.N. SALDAÑA DIAZ, La protección
de la privacidad en la sociedad tecnológica. El derecho constitucional a la privacidad de la in-
formación personal en los Estados Unidos, en “Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofia,
Polìtica y Humanidades”, 2007, pp. 85-115, a pp. 111-112.

8 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) de 16-18 de Noviem-
bre de 2005. Véase www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2004&issue=
06&ipage=governance&ext=html.
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sus contenidos y recursos críticos9, y otras cuestiones que respondan al in-
terés público, entre ellos, los cuestionados argumentos relacionados con la
seguridad.

La controversia se ha reabierto en los últimos meses debido a las noticias
que han aparecido en distintos medios de comunicación relacionados con el
uso de programas informáticos de espionajes masivos de las telecomunicacio-
nes (telefonía e Internet), utilizados por la Agencia Nacional de Inteligencia
norteamericana y que ha alcanzado a muchos ciudadanos de numerosos paí-
ses10. Estos hechos nos proyectan a una doble dimensión temporal (ficticia
y real): al pasado, a través de la clásica ficción literaria de Orwell, y al im-
previsible futuro, por medio del imparable desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación. Mientras tanto, en el presente, emergen
de nuevo con fuerza los debates y análisis sobre la seguridad, la libertad, la
privacidad, como derechos fundamentales que los Estados deben garantizar
a sus ciudadanos en un equilibro jurídico que no merme ninguna de estas fa-
cultades. Sin embargo, estos esfuerzos por garantizar la seguridad en la Red
por parte de instituciones internacionales, gobiernos regionales y nacionales,
vienen acompañado de cuestiones problemáticas relacionadas con el derecho

9 En el grupo de los recursos críticos están incluidos todos aquellos recursos que son
técnicamente imprescindibles para el funcionamiento efectivo y para los que resulta necesario
que existan estructuras de gestión que garanticen su disponibilidad y la correcta articulación
de los mismos. AA.VV., La Gobernanza de Internet, en www.isoc-es.org/files/downloads/
LaGobernanzadeInternet.pdf, p. 50.

10 La Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) ha utilizado un programa denominado
PRISM, que permite vigilar comunicaciones digitales de nueve grandes proveedores de In-
ternet en EE.UU. Los responsables de esta agencia reiteran que la NSA limita sus actividades
a los ciudadanos extranjeros y no espía dentro de territorio o a ciudadanos estadounidenses.
PRISM un simple “sistema gubernamental interno de computación” destinado a supervisar
datos que se pueden recopilar por mandato judicial. Se le ha solicitado datos a los grandes pro-
veedores. Esta información ha sido proporcionada por The Guardian y Washington Post. Las
grandes empresas de Internet como Google o Facebook negaron el conocimiento de dichas
solicitudes de cooperación de las autoridades federales y la apertura a los ojos de gobierno
de sus servidores. El director nacional de Inteligencia se defiende diciendo que PRISM “no es
una colección o explotación de datos no revelada”, sino un sistema pensado para “facilitar”
la vigilancia de datos en el extranjero tal y como autoriza el Congreso. Según las informa-
ciones de prensa, tanto la NSA como el FBI rastrean millones de conversaciones, correos
electrónicos, fotografías, transacciones con tarjetas de crédito y todo tipo de información
personal directamente desde los servidores de nueve de las principales compañías de Inter-
net en los EE.UU. y de una gran compañía de telecomunicaciones, en concreto Microsoft
(Outlook), Google, Facebook, Skype, Verizon, Apple, AOL, Yahoo!, Youtube y PalTalk.
Público.es (09-06-2013). Véase el especial del periódico The Guardian sobre el espionaje de las
telecomunicaciones www.guardian.co.uk/world/the-nsa-files.
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al acceso a Internet, y especialmente con la protección y tutela de derechos
fundamentales como la libertad y la intimidad.

El actual debate sobre la gobernanza o regulación de Internet, las con-
tinuas incursiones ilegales por controlar los contenidos en la Red, etc., nos
devuelven con más urgencia, si cabe, a la reflexión sobre la mejor manera
de mantener la riqueza potencial, la capacidad de expansión del conocimien-
to y la transparencia de la información que nos proporciona Internet para
promover el progreso humano y la democracia11.

Las cuestiones de naturaleza jurídica que genera Internet son múltiples12,
no obstante, en este trabajo hemos orientado nuestra investigación hacia un
escenario general que, si bien, no está exento de aspectos explícitamente re-
lacionadas con el derecho, se centrará en las iniciativas que aspiran a diseñar
un modelo de gobernanza de Internet y su repercusión sobre algunos de-
rechos fundamentales como la libertad y la intimidad, o el cuestionado y
reivindicado derecho de acceso a Internet. Así, el principal objeto de este tra-
bajo es ofrecer una reflexión que pueda contribuir a comprender aquellos
aspectos relacionados con las tentativas de regulación y gestión de recursos
críticos de Internet y sobre el papel y la responsabilidad de los organismos
internacionales, regionales y los gobiernos nacionales en esta empresa. Nos
situamos, pues, en el “macronivel de las transformaciones” tecnológicas di-
gitales y de gobernanza, como lo define Brousseau, Marzouki y Méade en
su libro Governance, Regulations and Powers on the Internet13. En esta línea,
ofreceremos una perspectiva general sobre las propuestas de gobernanza y re-
gulación de Internet. Seguidamente, reflexionaremos sobre las dificultades de
orden técnico y jurídico que estos proyectos afrontan y, posteriormente, las
consecuencias y los elementos problemáticos que estas iniciativas entrañan
para derechos fundamentales como la libertad y la privacidad. Finalmente,
presentaremos algunos principios irrenunciables para mantener el espíritu y

11 Véase al respecto el brillante trabajo de G. Ziccardi, Resistance, Liberation Technology
and Human Rights in the Digital Age, New York, London, Springer, 2013.

12 Entre esas cuestiones específicamente jurídica encontramos: La tutela de la persona,
el derecho a la intimidad, la protección de datos personales, los derechos de autor, de los
consumidores, la regulación jurídica de los dominios y de los sitios web, los perfiles jurídicos
de las redes sociales, la protección de los contenidos, la responsabilidad de los servidores de
Internet, la seguridad en Internet, la relación entre la gobernanza de la Red y su regulación
jurídica, etc. Sobre este tema véase M. PIETRANGELO, Prefazione. Diritti di libertà nel mondo
virtuale della Rete, en “Informatica e Diritto”, n. 1, 2009, pp. 7-11.

13 E. BROUSSEAU, M. MARZOUKI, C. MÉADE, Governance, Regulations and Powers on
the Internet, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 7.
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la aspiración democrática de Internet, dada la importante dimensión política
de este fenómeno.

2. GOBERNANZA Y REGULACIÓN DE INTERNET: ASPECTOS PROBLE-
MÁTICOS

Partimos de la certeza incuestionable sobre el papel que juega Internet pa-
ra el mantenimiento de las funciones esenciales de la sociedad. Se trata de un
fenómeno global que afecta a millones de personas por lo que constituye un
ámbito de gran trascendencia en nuestros días. Esta relevancia, en especial,
en el ámbito político y jurídico, nos lleva a preguntarnos sobre la adecua-
ción de los mecanismos internacionales y nacionales para garantizar tanto
los servicios técnicos como los derechos fundamentales de los usuarios de
Internet.

Como anticipábamos en la introducción de este trabajo, durante la última
década se ha puesto en marcha un proceso de sinergia entre las instituciones
internacionales, regionales, nacionales, el sector privado y la sociedad civil
para “ordenar” Internet. Esta colaboración multilateral (multi-stakeholders14)
se justifica por la necesidad de determinar las disposiciones y principios so-
bre los que se fundamentaría el funcionamiento de la Red. Hasta ahora, las
cumbres, encuentros y acuerdos no han proporcionado avances sustanciales
ya que la gestión de los recursos críticos de Internet recae sobre diversas or-
ganizaciones de derecho privado a pesar de que el usuario perciba Internet
como un bien público15.

2.1. Antecedentes y evolución del debate sobre la gobernanza de Internet

A pesar de los avances en el debate sobre la gobernanza de Internet duran-
te la última década, para muchos autores y especialistas en la materia, el con-
trol de la Red es estrictamente técnico y en esta empresa están involucrados
múltiples actores; no obstante, desde el punto de un vista más amplio, pode-
mos distinguir otras cuestiones de orden ético, político, jurídico, económico
relacionados con la gobernanza de Internet, ya sea a nivel local con los go-
biernos nacionales, o a nivel global a través de las estructuras supranacionales

14 Los Multi-Stakeholder lo conforman la sociedad civil global, sector privado, los gobier-
nos y, en nuestra opinión, los organismos internacionales.

15 Se trata de una organización privada denominada ICANN - Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers del llamado gobierno de Internet (que gestiona los dominios de
la Red), con sede en California y sometida a los tribunales de este Estado.



i
i

“articoli/lucenaCid” — 2014/1/8 — 16:00 — page 93 — #93 i
i

i
i

i
i

I.V. Lucena Cid / La protecciòn de los derechos y la construcciòn democràtica de Internet ... 93

o tratados internacionales. En cualquiera de estos escenarios nos encontra-
mos con una cuestión de política pública que necesita ser coordinada global-
mente ya que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión,
el derecho de acceso a Internet, el respeto a la diversidad y la privacidad, etc.
Igualmente, hay que buscar medidas para superar los problemas sociales que
puedan surgir de un uso inapropiado o delictivo en un mundo virtual que
carece de fronteras y mecanismos de regulación ajenos al mundo físico16.

Cuestiones de esta índole son las que se abordaron en la primera Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS), promovida por Nacio-
nes Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)17 y cele-
brada en 2003 en Ginebra. El principal empeño de los participantes en este
foro era abordar conjuntamente la globalización de las infraestructuras de
la información y la comunicación y establecer los principios de una política
pública común. Una de las conclusiones de esta primera reunión fue “que la
gobernanza de Internet no se ciñe exclusivamente a cuestiones técnicas como
son la gestión de los recursos críticos de Internet sino que implica un ámbito
más amplio donde son relevantes cuestiones como la reducción de la brecha
digital, el respeto a la libertad de información y expresión, la ciberseguridad,
la preservación de la identidad cultural y el multilingüismo, etc.”18.

Esto supuso el inicio de un proceso, aún en curso, en torno a la Red, cuyo
objetivo era claro en ese momento: se trataba de articular un debate inclu-
sivo sobre el futuro de Internet y garantizar los derechos humanos19. Los

16 L. ABBA, C. COSMATOS, Internet governance: un nuovo campo di ricerca interdiscipli-
nare riguardo all’intenet del futuro, en “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 497-506.

17 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado
de Telecomunicaciones de la Organización de Naciones Unidas de regular las telecomunica-
ciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. La
UIT es la organización intergubernamental más antigua del mundo, con una historia que se
remonta más de 130 años hasta 1865, fecha de la invención de los primeros sistemas telegrá-
ficos. Se creó para controlar la interconexión internacional de estos sistemas de telecomuni-
cación pioneros. La UIT ha hecho posible, desde entonces, el desarrollo del teléfono, de las
comunicaciones por radio, de la radiodifusión por satélite y de la televisión y, más recien-
temente, la popularidad de los ordenadores personales y el nacimiento de la era electrónica.
La organización se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1947.
Posteriormente desde 1998 al año 2003 absorbió a varias organizaciones internacionales res-
ponsables del desarrollo tecnológico tales como la ITAA y el Consejo Internacional para la
Administración Tecnológica (IBTA).

18 AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit.
19 Resolución de la Asamblea General de la ONU, que daba lugar a la CMSI (Resolución

56/183, de 21 de diciembre de 2001, punto 5).
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acuerdos recogidos en la Declaración de Ginebra se ampliaron en otra sesión
mantenida un par de años después en Tunes (2005). Si el objetivo de la pri-
mera Cumbre fue definir qué actores deberían entrar en debate y preparar
una agenda con los aspectos preparatorios para la siguiente reunión20, el en-
cuentro celebrado en Tunes reconoció en sus conclusiones (Compromisos de
Túnes), el protagonismo de los aspectos técnicos pero derivó su interés hacia
la necesidad de “identificar las cuestiones de política pública: la distribución
equitativa de los recursos, el acceso universal, la estabilidad técnica y la se-
guridad de los intercambios de información, la necesidad de luchar contra la
fractura digital, tanto a escala funcional como geográfica, y el multilingüis-
mo, entre otros”21.

El Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de Internet (WGIG), creado a
instancias de Naciones Unidas en la primera fase en Ginebra22, logró alcan-

20 Fruto de esta primera reunión fue la Declaración de Ginebra de la que Alonso destaca
los siguientes artículos: “la Declaración de Ginebra empieza recordando (punto 7) que los
avances producidos son fruto de la comunicación científica. A continuación, pone en valor
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en muchos ámbitos que podrían redu-
cirse a la igualdad de oportunidades. Uno de los puntos importantes, que queremos destacar,
y como introducción a la distribución de tareas entre los distintos actores, es el recordatorio
de las administraciones públicas, al dotar a los ciudadanos de medios para acceder a la infra-
estructura, la información y la promoción de las capacidades en distintos ámbitos. También
asigna a los poderes públicos la vigilancia respecto a las condiciones de competencia para el
fomento de la innovación. Con respecto a la regulación técnica y la gestión de la red, la decla-
ración aboga por una gestión ‘multilateral, transparente y democrática, y por contar con la
plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones
internacionales. Esta gestión debería garantizar la distribución equitativa de recursos, facili-
tar el acceso a todo el mundo y garantizar un funcionamiento estable y seguro de Internet,
teniendo en cuenta el plurilingüismo’ (punto 48). Finalmente, recuerda que ‘el poder de de-
cisión en lo relativo a las cuestiones de políticas públicas vinculadas a Internet es el derecho
soberano de los estados. Éstos tienen derechos y responsabilidades en lo relativo a las cues-
tiones de políticas públicas ligadas a Internet, que tienen una dimensión internacional’; el
sector privado tiene un importante papel económico-técnico, la sociedad civil tiene un im-
portante papel en el ámbito comunitario, y las organizaciones internacionales coordinan y
participan en la elaboración de normas técnicas (punto 49). Finalmente, el documento recuer-
da las dimensiones éticas, el valor de la diversidad y el papel de los medios de comunicación”.
C. ALONSO, La gobernanza de Internet, hacia una regulación compartida, en “Quaderns del
CAC 37”, Vol. XIV, 2011, n. 2.

21 Ibidem.
22 El Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet creado por el Secretario General de las

Naciones Unidas con arreglo al mandato que se le confirió en la primera fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra del 10 al 12 de di-
ciembre de 2003. El Grupo de Trabajo estuvo compuesto de 40 miembros procedentes de los
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zar un consenso sobre qué se debería entender por gobernanza de Internet,
definiéndola como “el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil, en sus roles respectivos, de principios,
normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones y programas (to-
do de forma compartida) que conformen la evolución y el uso de Internet”23.

Las decisiones operativas que se adoptaron en la Cumbre fueron dos, por
un lado, la creación del Fondo de Solidaridad Digital para la financiación de
infraestructuras en países en desarrollo y la implementación de la iniciativa
One Laptop per Child. Con ello, se pretendía mejorar el acceso a las nue-
vas tecnologías en los países menos desarrollados distribuyendo ordenadores
producidos a bajo coste. Por otro lado, se creó el Internet Governance Fo-
rum (IGF) para seguir con la tarea iniciada en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (CMSI). Se trata de un foro de diálogo multila-
teral sobre los aspectos técnicos y políticos de Internet. Entre las funciones
que se le atribuyen encontramos: asegurar su funcionamiento, la estabilidad,
la seguridad y contribuir a su evolución y desarrollo. Este órgano no tiene
poderes para decidir sobre ningún aspecto y tiene un perfil marcadamente
técnico24.

Aunque el papel y la responsabilidad de los stakeholders, subdivididos en
cuatro categorías – gobiernos, organismos internacionales, sector privado y
sociedad civil –, quedaron ya definidos la Declaración de Principios de Gine-
bra, sería en la Cumbre de Tunes 2005 donde se estableciesen las bases para
facilitar una participación abierta, libre y transparente de las partes intere-
sadas25, así como las líneas de desarrollo a seguir para fomentar la interna-

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, que participaron en pie de igualdad y a título
personal. El Grupo de Trabajo estuvo presidido por el Sr. Nitin Desai, Asesor Especial del
Secretario General para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

23 La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) del 16-18 de noviem-
bre de 2005. Véase www.itu.int/itunews/manager/display.asp?lang=es&year=2004&issue=
06&ipage=governance&ext=html.

24 C. ALONSO, op. cit.. Véase también: J. PÉREZ, Gobierno de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, en Pérez, J. (coord.), “La gobernanza sobre Internet”, Contribución
al debate mundial sobre la gestión y el control de la Red. Barcelona, Madrid: Ariel – Funda-
ción Telefónica, 2010, y el excelente trabajo de AA.VV., La gobernanza de Internet, cit.

25 Los compromisos adquiridos en Tunes (Compromisos de Tunes) pretendían “identificar
las cuestiones de política pública”: la distribución de los recursos, el acceso universal, la estabi-
lidad técnica y la seguridad de los intercambios de información, la necesidad de luchar contra
el fractura digital, tanto a escala funcional como geográfica, y el multilingüismo entre otros”,
C. ALONSO, op. cit., p. 77; A. NICOTRA, L’Internet Governance in Italia, en “Informatica e
diritto”, 2009, n. 1, p. 67.
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cionalización de la gobernanza de Internet y el desarrollo de la cooperación
intergubernamental con el mismo fin. Desde el primer encuentro oficial del
Foro, celebrado en Atenas del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2006, el
Foro sobre la Gobernanza de Internet se ha reunido anualmente26.

Junto a estas iniciativas, los organismos internacionales y regionales, así
como algunos gobiernos nacionales, han presentado diversas estrategias so-
bre el gobierno de la Red. En esta línea, la última Conferencia Internacional
sobre Telecomunicaciones27, organizada por la UIT, ha tenido como princi-
pal finalidad reflexionar y debatir sobre la regulación de las telecomunicacio-
nes, (fundamentalmente aplicación de controles y mecanismos de censura),
sobre todo en Internet. Así, por un lado, se ha intentado consensuar por to-
dos los estados miembros (sin mucho éxito), la revisión del Reglamento de
las Telecomunicaciones Internacionales. Este tratado internacional establece
el marco mundial relacionado con la interconexión e interoperabilidad de
los servicios de información y comunicación. La última vez que se sometió a
revisión fue en 1988 en Melbourne, mucho antes del masivo desarrollo de las
tecnologías digitales. Por otro lado, se ha propuesto una Resolución común
para “fomentar un entorno propicio para el mayor crecimiento de Internet”,
donde se destaca que “todos los gobiernos deben asumir un papel y una res-
ponsabilidad idénticos para la gobernanza internacional de Internet y para
garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad de Internet”28.

Con este mismo fin, pero basándose en principios más garantistas, la UE
ha presentado una comunicación conjunta de la Comisión y la Alta Repre-
sentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre

26 Ver en wwwintgovforumm.org; en España, www.igfspain.com/. El octavo encuentro
del Foro de la Gobernanza de Internet (IGF) que tendrá lugar durante los días 22 y 25 de
Octubre de 2013 en Bali, Indonesia. En esta ocasión el Foro se celebrará bajo el título “Cons-
truyendo puentes. Promoviendo la cooperación reforzadas para el crecimiento y desarrollo”,
y tendrá como ejes principales de debate: Acceso y diversidad. Internet como motor de cre-
cimiento y desarrollo sustentable. Apertura y privacidad. Los derechos humanos e Internet.
Seguridad. Marcos legales y otras perspectivas: spam, hacking y cibercrimen. Gestión de los
Recursos Críticos de Internet. Principios para la cooperación reforzada multiactor. Princi-
pios para la Gobernanza de Internet. Igualmente, la información específica aparecerá en la
web del evento, que ya ha sido lanzada: igf2013.or.id/about-igf-2013/.

27 WCIT - World Conference on International Telecommunications (Dubái, 3-14 December
2012).

28 Actas finales Conferencia Mundial de Telecomunicaciones, WCIT-12. www.itu.int/en/
wcit-12/Documents/final-acts-wcit-12-es.pdf; Ver P. DE MIGUEL ASENSIO, La Unión Euro-
pea y la regulación internacional de Internet, en pedrodemiguelasensio.blogspot.it/2013/02/
la-union-europea-y-la-regulacion.html.
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una estrategia europea de ciberseguridad29, que va unida a la Propuesta de
Directiva relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de segu-
ridad de las redes y de la información en la Unión Europea30. El discurso que
justifica la necesidad de establecer medidas regulatorias y de seguridad, sobre
todo de Internet y otras tecnologías asociadas a las telecomunicaciones, se
sustenta en las progresivas y elevadas cifras de delitos en el ciberespacio: “los
virus informáticos, los ataques a las redes pueden ocasionar pérdidas eco-
nómicas importantes, erosionar la confianza en los servicios por Internet y
causar daños importantes en todas las economías de los países de la UE”31.

Como medidas preventivas se les solicita a todos los países miembros un
mayor esfuerzo y que se impliquen en esta empresa para reforzar la seguridad
en la UE y proteger a sus ciudadanos. Esta es la justificación de la estrategia
global que la Comisión ha puesto en marcha con el fin de defender las redes
digitales de la UE y proteger a los consumidores contra la ciberdelincuencia.
La Comisión está convencida de que esto no será posible sin un enfoque co-
mún que contribuya a hacer más resistentes a las redes críticas de los ataques
y reducir drásticamente la delincuencia en Internet.

En este orden de ideas, la propuesta de Directiva contempla la “imposi-
ción a los Estados miembros de ciertas reglas mínimas acerca de las capaci-
dades nacionales en materia de seguridad en Internet, establece un marco de
cooperación e intercambio de información entre las autoridades nacionales
competentes, e introduce estándares comunes para la evaluación y gestión
de los riesgos por parte de las empresas de ciertos sectores críticos, que pro-
porcionan infraestructuras o servicios especialmente vulnerables a los pro-
blemas de seguridad en Internet, incluyendo la banca, la bolsa, el transporte
y la distribución de energía, la sanidad y los servicios de Internet”32.

Fundamentalmente, la Comunicación busca cubrir las lagunas técnicas,
jurídicas y políticas relacionadas con la seguridad en Internet; no obstante,
para abordar estos asuntos plantea un cuestión preliminar difícilmente sos-
tenible en nuestros días por las dificultades técnicas y jurídicas que represen-

29 Comunicación conjunta al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité económico y
social europeo y al Comité de las regiones - Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea:
Un ciberespacio abierto, protegido y seguro, JOIN(2013)1, 7.2.2013.

30 COM(2013)48, 7.2.2013.
31 Comisión Europea. La estrategia establece un planteamiento común a la UE para ase-

gurar las redes digitales, prevenir la delincuencia en Internet y proteger a los consumidores,
ec.europa.eu/news/science/130212_es.htm).

32 P. DE MIGUEL ASENSIO, op. cit.
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tan, nos referimos a la certidumbre de que es posible regular el ciberespacio
por analogía con el espacio real, dicho de otro modo, que se puede aplicar
al entorno digital las mismas leyes y normas que rigen el mundo físico o la
realidad social33.

Como subraya Pedro de Miguel, uno de los aspectos importante que re-
coge esta Comunicación es el reconocimiento de la pluralidad de actores im-
plicados, públicos y privados, y el apoyo a un modelo de gobernanza mul-
tilateral de Internet. Sobre esto último la Comunicación considera esencial
la protección de los “derechos fundamentales, incluida la libertad de expre-
sión, la protección de datos personales, el derecho a la intimidad, así como la
garantía de acceso a Internet y de intercambio de información por ese medio
por parte de todas las personas”34.

La UE se desmarca de la iniciativa de la UIT y su propuesta de regulación
de Internet reafirmándose en la vigencia de la normativa internacional sobre
derechos humanos y el Convenio del Consejo de Europa sobre el cibercri-
men35. Por otro lado, en la Comunicación se defiende el carácter abierto de
Internet y la libertad, como valores esenciales que promueven la difusión de
la democracia, por lo que se rechazan mecanismos de censura o vigilancia
masiva que puedan lesionar los derechos fundamentales de los que gozan los
ciudadanos europeos. Las últimas revelaciones sobre los sistemas de espio-
naje de las telecomunicaciones en Internet, utilizados por la Administración
norteamericana, Reino Unido y otros países, ponen de manifiesto la fragi-
lidad de los tratados y acuerdos internacionales, las directivas y comunica-
ciones de la UE e incluso las lagunas jurídicas de las regulaciones nacionales.
Nos preguntamos con Abril si sería necesario establecer algún mecanismo
de vigilancia y que él denomina como “UNICA” - United Nations Internet
Control Agency?36. Ciertamente habrá que hacer algo, pero para ello hay que
superar las dificultades que plantea el actual modelo de control técnico y el

33 L. LESSING, The path of ciberlaw, en “The Yale Law Journal”, 1995, p. 104; V. GRIPPO,
Internet e dati Personali, en A. CLEMENTE, Privacy, Milán, CEDAM, 1999, p. 285; P. DE
MIGUEL ASENSIO, op. cit.

34 P. DE MIGUEL ASENSIO, op. cit.
35 Convenio Europeo sobre Cibercriminalidad, 2001; España ha ratificado El convenio

Europeo sobre Cibercriminalidad en el año 2010 (conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/
Html/185-SPA.htm).

36 A. ABRIL, Mitos y realidad del gobierno de Internet, en “Revista de los Estudios de Dere-
cho y Ciencia Política”, n. 3, 2006.
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control legal asociado a las legislaciones nacionales y los distintos modelos
de regulación de las tecnologías de la información (USA, China, UE, etc.)37.

2.2. Características estructurales de Internet: algunas cuestiones conflictivas

A pesar de los intentos de los organismos asociados a Naciones Unidas
y de otros sectores como la sociedad civil, los gobiernos de los estados na-
cionales o el ámbito privado, la gobernanza de Internet, en sentido estricto
depende, justamente, de entidades privadas, entre ellas, de la ICANN, de la
ISOC - Internet Society parte de la IETF - Internet Engineering Task Force, del
W3C - World Wide Web Consortium y de la ITU - International Telecomuni-
cation Union38. Nos encontramos, por tanto, con una estructura de gestión
descentralizada, en la que las responsabilidades están distribuidas entre estos
y otros organismos autónomos que trabajan conjuntamente. Son las insti-
tuciones que gestionan los llamados recursos críticos de Internet y que han
permanecido a lo largo de las últimas décadas:

– ICANN: es la actual responsable de asignar las direcciones del proto-
colo IP, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión
del sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores
raíz.

– IETF: un cuerpo de ingenieros de diferentes compañías e instituciones
académicas que trabaja sobre (y define) los protocolos básicos de In-
ternet. El IETF nace de una escisión de la Comunidad Internet de la
UIT. El IETF crea documentos llamados RFC (Requests for Comments,
peticiones de comentarios). El significado de esto es que ningún docu-
mento se considera definitivo y que solo se convertirá en estándar si es
aceptado por la comunidad.

– ISOC: asociación internacional con sede en Estados Unidos que agru-
pa a los representantes de los usuarios y mantiene el carácter abierto
de la red.

37 Véase E. BROUSSEAU, M. MARZOUKI, C. MIADEL, op. cit.; T.C. BOAS, Weaving the
Authoritarian Web. The Control of Internet Use in Nondemocratic Regimes, en Zysman J.,
Newman A. (eds.), “How Revolutionary was the Digital Revolution? National Responses,
Market Transitions, and Global Technology”, Stanford, Stanford University Press, 2006, pp.
370-371.

38 L. ABBA, C. COSMATOS, op. cit.
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– IAB - Internet Architectural Board: grupo encargado de asegurar que
los protocolos y parámetros que se implementan en Internet son com-
patibles.

– W3C: consorcio internacional que desarrolla estándares web y pau-
tas39.

Como pone de manifiesto el Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de In-
ternet, la naturaleza propia de la Red, la forma en que fue concebida, ha dado
lugar a que algunos de los recursos críticos hayan estado gestionados de una
forma atípica tras distintos procesos de asignación de funciones40. La gestión
de los dominios genéricos de Internet pasó a estar a cargo de NSI - Network
Solutions Inc. en 199441. A partir de esa fecha se produce un cambio en In-
ternet, el dominio comercial supera al educativo (.com/.edu) por primera
vez. Este hecho provoca una significativa transformación en la gestión de los
recursos de la red que vira hacia el horizonte económico como futuro de
Internet: “Rápidamente aparecen dos argumentos que cuestionan el modelo
e impulsan el cambio. En primer lugar, se considera que el DNS no tendría
por qué estar en manos de la empresa privada NSI y se pide que la gestión
del DNS se abra a la competencia. Por otro lado, muchos cuestionan la ido-
neidad de IANA como entidad responsable de la asignación de direcciones
IP, por tratarse de una organización de ámbito docente que parecía poco
conveniente una vez que se vieron las fuertes implicaciones económicas que
exigía”42.

Este desarrollo comercial en la Red y el potencial económico que repre-
senta, han generado notables discrepancias acerca de la distribución del po-

39 Ver AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit.
40 Véase, por ejemplo, la asignación de direcciones IP. En 1995, IANA - Internet Assigned

Number Authority no era más que un departamento de la Universidad del sur de California
sin entidad jurídica propia, y sin embargo era allí donde se coordinaba y decidía la delegación
de dominios en Internet, así como la de direcciones IP (numéricas). IANA también englobaba
otras dos funciones clave de Internet: la edición de los documentos clave de Internet (RFC
- Requests for Comments) y el mantenimiento de los parámetros centrales de Internet, sobre
los que funcionan los protocolos. IANA recibía subvenciones del gobierno de EE.UU. para
llevar a cabo estas funciones. AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit.

41 “Se trata de una empresa privada que fue contratada por el gobierno de Estados Unidos
en 1993 para llevar a cabo las funciones de registro los dominios genéricos de Internet (.com
.net .org. edu). Esta función se consideraba una carga, ya que no se cobraba por los dominios
y su gestión requería un conocimiento técnico alto. Esta solución dio lugar a una gestión
monopolista del DNS, uno de los recursos críticos de Internet”, AA.VV., La Gobernanza de
Internet, cit.

42 Ibidem.
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der sobre los recursos críticos de Internet. La solución la encuentra EE.UU.
traspasando la gestión de DNS y la asignación de las direcciones IP a la
ICANN43. Esta entidad sin ánimo de lucro que en la actualidad coordina
los DNS y la asignación de IP, asume la responsabilidad de aumentar la com-
petencia, preservar la estabilidad de Internet, alcanzar la mayor representati-
vidad posible y coordinar las políticas mediante el consenso entre todos los
sectores privados. No obstante, la independencia de este organismo queda
comprometida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos que
asume la función de supervisar todos los movimientos de la ICANN y man-
tiene el poder de veto44.

En favor de la ICANN hay que añadir que ha desarrollado y promovido
distintas iniciativas y actividades como la introducción de competencia en
el registro de nombres de dominio, mediante la acreditación de más de cien
registradores en todo el mundo. También ha desarrollado el UDRP - Proce-
dimiento Uniforme de la Resolución de Conflictos en materia de nombres
de dominio, aprobada el 26 de agosto de 199945. Por otro lado, ha designado
grupos de trabajo para el estudio de materias como la introducción de carac-
teres multilingües en los nombres de dominio, la coordinación de las bases
de datos “Whois” (bases de datos sobre los nombres de dominio registrados)
y la numeración IP, entre otras46.

43 El Libro Blanco de los Estados Unidos sobre Gobernanza de Internet (1998) especifica
los siguientes principios rectores para el establecimiento de ICANN: estabilidad - el funcio-
namiento de Internet no debe ser interrumpido, especialmente en la operación de sus estruc-
turas clave, incluyendo los “dominios primarios”; competencia - es importante motivar la
creatividad y la flexibilidad, ya que contribuirán al mayor desarrollo de Internet; toma de
decisiones - el nuevo sistema debe dar cabida a algunos de los principios y reglas iniciales de
Internet, incluyendo la organización a nivel de las bases, la apertura, etc.; representación - el
nuevo marco debe dar cabida a las principales partes interesadas: tanto geográficas (diferentes
países) como profesionales (diferentes comunidades profesionales).

44 “Esta supervisión se acordó inicialmente para facilitar el traspaso de funciones y se pre-
vió que duraría hasta el año 2000, pero ha sido extendida en varias ocasiones”, AA.VV., La
Gobernanza de Internet, cit.

45 UDRP regula los derechos de propiedad; derechos como marcas registradas, copyright
y propiedad intelectual tradicionalmente eran competencia de los gobiernos. En definitiva se
encarga del registro de aquellos nombres de dominio que vulneran los derechos de marca, de
conformidad con las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de Propiedad In-
telectual (OMPI). El inicio de un proceso para seleccionar siete nuevos nombres de dominio
de primer nivel (TLDs), los “.biz”, “.info”, “.pro”, “.name”, “.museum”, “.aero” y “.coop”, lo
que representó la primera expansión de los gTLDs desde el nacimiento del DNS. AA.VV.,
La Gobernanza de Internet, cit.

46 Ver la exhaustiva descripción en AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit.
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Los últimos acontecimientos parecen indicar que la ICANN y el Depar-
tamento de Comercio norteamericano han llegado a un acuerdo en el que se
le otorga una mayor autonomía a la ICANN. Esto se ha materializado atri-
buyéndole la responsabilidad de decidir la dirección de sus trabajos y cómo
abordar los problemas que surjan. Desaparece la supervisión semestral del
Departamento de Comercio y continua su cometido de gestión privada de
DNS, promoviendo la seguridad y estabilidad de la Red, mejorando procesos
y procedimientos que promuevan la transparencia, el acceso y la eficiencia.
La ICANN se ha comprometido a desarrollar mecanismos de cooperación
multilateral en la elaboración de políticas que se refieran a la coordinación
técnica de la Red; ha garantizado, a su vez, salvaguardar el sistema de multi-
stakeholders, esto es, un modelo de participación multisectorial en la toma
de decisiones y, finalmente, colaborará con los miembros del GAC - Comité
Asesor Gubernamental para definir los roles de cada uno y elaborar políticas
públicas eficaces.

A pesar de estos logros, según los especialistas en este campo y muchos
de los que forman parte de la comunidad universal de Internet, la “ICANN
no parece ser la respuesta al creciente interés de numerosos colectivos por
participar activamente en la gestión y control de Internet y sus recursos”47.
Como señala el Grupo de Trabajo sobre el Gobierno de Internet, uno de
los puntos más controvertidos es, justamente, el relacionado con la super-
visión y control de la estructura de Internet. La disposición de nombres y
direcciones de Internet permite que millones de usuarios en todo el planeta
se puedan comunicar entre sí. Como hemos puesto de manifiesto, el siste-
ma de direcciones es administrado por la ICANN (vinculada directamente
al Departamento de Comercio de los EE.UU), cuestión ésta que genera un
controvertido debate en una materia muy sensible. El motivo se debe funda-
mentalmente al papel que EE.UU. se atribuye sobre las funciones centrales
de coordinación de Internet y su tratamiento como activo estratégico48.

En definitiva, la ICANN es un organismo privado en el que los gobiernos
nacionales no tienen una representatividad significativa y, por tanto, escasa
capacidad decisoria. Aunque su cometido es estrictamente técnico es eviden-

47 AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit., “La Comisión Europea recibió esta noticia
gratamente, ya que desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2005,
proponía la privatización de la gestión técnica del DNS (a cargo de ICANN) y pretendía fa-
vorecer una gobernanza de Internet en la que este organismo no dependiera de la supervisión
gubernamental estadounidense”.

48 Ibidem.
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te que las decisiones tomadas en su seno tienen una repercusión pública cada
vez más importante a nivel mundial49. Este control técnico por parte de la
ICANN y organismos asociados, contrasta con la horizontalidad de Inter-
net, donde la continua innovación se debe a la acción e interacción de múl-
tiples agentes: las mencionadas entidades de gestión de recursos críticos, los
miembros de la comunidad científica, los operadores de redes y servicios,
las empresas de contenidos de Internet y también, cómo no, los millones de
usuarios que diariamente están conectados en ese “universo virtual”.

3. PRINCIPIOS DE LA GOBERNANZA DE INTERNET: EL PODER TECNO-
LÓGICO AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA

Las características tecnológicas de Internet y su dimensión global son tan
extraordinarias que superan cualquier pretensión de delimitar esta arquitec-
tura universal. Es imposible frenar su potencial influencia en las sociedades
contemporáneas, ya sea para promover las comunicaciones interpersonales
o como herramienta esencial para el funcionamiento de las instituciones pú-
blicas y privadas. La desterritoriedad, desnacionalización y la desregulación,
entre otros rasgos, son cualidades que hace de la Red de redes un espacio úni-
co, sobre todo, para el ejercicio de libertad, el progreso y la socialización del
conocimiento.

Cómo gobernar ese novedoso ámbito de libertad e intercambio es un
asunto de gran relevancia, por lo que se requiere seguir trabajando con todos
los agentes implicados en la definición y clasificación del concepto de gober-
nanza de Internet y su proyección en los organismos internacionales, gobier-
nos regionales y nacionales, y otros sectores de la sociedad civil implicados.
Como venimos viendo, la compleja naturaleza multidisciplinaria de Internet
hace que en este debate confluya una amplia variedad de aspectos: tecnoló-
gicos, sociológicos, jurídicos, económicos, políticos, etc. Por ello, consen-

49 En este nuevo modelo de Internet, los órganos de decisión no están compuestos por
estados, sino por personas; y no se busca satisfacer objetivos políticos, sino la resolución eficaz
y razonablemente rápida de cuestiones técnicas. En ICANN, por ejemplo, el Consejo de
Administración está formado por 19 miembros seleccionados de manera que se asegure una
amplia participación internacional y una representación adecuada de los diferentes sectores
que forman parte de la comunidad Internet. La única representación de los estados en la
ICANN se materializa a través del GAC (Governmental Advisory Committee), instrumento
creado para influir en la gestión de los dominios nacionales con funciones muy limitadas. Por
otro lado, también el sector privado y la sociedad civil están representados mediante comités
en la ICANN, Ibidem.
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suar los principios sobre los que construir una noción de gobernanza de la
Red es importante dadas las posibles consecuencias y los enfoques que de
ella se pueden derivar. Sin ese acuerdo sobre los fundamentos y el modelo
de la gobernanza de Internet, cada cual lo entenderá como un campo pro-
pio, centrado en intereses particulares. De este modo, los especialistas en
las telecomunicaciones tenderán a ver la gobernanza de Internet a través del
prisma de la infraestructura técnica; los técnicos informáticos se centrarán
en el desarrollo de estándares y aplicaciones; los profesionales de la comuni-
cación acentuarán los aspectos relacionados con el acceso y facilidades para
acceder a la información; los defensores de los derechos humanos analizarán
la repercusión sobre la libertad de expresión, la privacidad y otros derechos
fundamentales; los abogados se centrarán en la jurisdicción y la resolución
de disputas; los políticos en las medidas legislativas en materia de seguridad y
protección de datos, etc., pero también en los posibles beneficios electorales
que le pueden proporcionar el uso de estos medios50.

De lo visto hasta aquí, podemos distinguir, por un lado, que existe un
poder técnico centralizado en la ICANN y organismos afines y que desde los
distintos foros internacionales y nacionales se están reflexionando sobre los
principios de la gobernanza basados en el modelo de multi-stakeholders cuyo
objeto es la co-governance de esta inteligencia colectiva que representa Inter-
net51. Por otro lado, la mayoría de los Estados nacionales han establecido
normas que regulan en materia de seguridad en el ciberespacio, derechos de
propiedad intelectual, protección de datos, el comercio electrónico, derecho
a la intimidad, etc., todo ello dentro del marco de su poder legislativo y que
en muchos casos se revela como ineficaz dada la desterritorialización del fe-
nómeno y la disparidad de interpretaciones jurídicas52. Junto a estos poderes

50 J. KURBALIJA, E. GELBSTEIN, Gobernanza de Internet, Asuntos, Actores y Brechas, Mal-
ta y Suiza, DiploFoundation y la Sociedad para el Conocimiento Mundial, 2005; E. GELBS-
TEIN, A. KAMAL, Information Insecurity, a Survival Guide to the Uncharted Territories of
Cyber-threats and Cyber-security, ICT Task Force Series, Malta, DiploFundation, 2005; E.
GELBSTEIN, P.C. REICH, Law, Policy and Technology: Cyberterrorism, Information Warfare
and Internet Immobilization, Hershey, IGI Global, 2012.

51 Véase el modelo multi-stakeholders de la ICANN www.icann.org/en/groups/chart.
52 Véase a propósito como ejemplo el caso AEPD vs Google. El abogado general del Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea, Niilo Jääskinen, se ha pronunciado este martes sobre el
caso que enfrenta a Google y a la Agencia Española de Protección de Datos, y lo ha hecho
para dar la razón a Google. Jääskinen aclara que el famoso buscador no es responsable de los
datos personales incluidos en las páginas web a las que remite su servicio de búsqueda y que
la normativa europea no ampara el derecho al olvido.
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técnicos y jurídicos, y propiciado por la crisis financiera y económica de los
últimos años, Internet se ha revelado como un potente instrumento para ge-
nerar verdaderas transformaciones de orden social y político. Nos referimos
a la dimensión política que representa Internet, cuya potencialidad revolucio-
naria e innovadora está aún por ver, pero sobre todo, suscita otras cuestiones
relacionadas con el gobierno de este nuevo y complejo escenario político.

Como consecuencia de las manifestaciones producidas en esta esfera vir-
tual, que podríamos llamar ciberactivismo político sin fronteras, se percibe un
cambio de la noción de gobierno y por tanto del poder político. Las deci-
siones políticas, entendidas como un monopolio decisorio del Estado, están
siendo cuestionadas y sometidas a un proceso de validación por diversas ins-
tituciones políticas y sociales, públicas y privadas, “totalmente diferentes al
del gobierno tradicional basado en una relación jerárquica entre quien go-
bierna y quien es gobernado”53.

La dimensión política y democrática de Internet constituye un potencial
para la ciudadanía, local y global y a la vez, un ágora virtual que, si bien, no
sustituye al espacio físico, contribuye a la creación de las condiciones para el
ejercicio legítimo de la soberanía. Internet ha propiciado la afirmación de los
nuevos movimientos sociales y sus reivindicaciones sociopolíticas, consoli-
dando una nueva autonomía respecto de las instituciones políticas conven-
cionales. Y ante esta nueva realidad surge una importante cuestión: ¿cómo y
quién debe gobernar, regular o controlar este nuevo ciberpoder, el ciberac-
tivismo político, la ciberresistencia o la ciberdisidencia política sin lesionar
derechos fundamentales como la libertad (ciberlibertad) en todas sus expre-
siones cívico-políticas54?

3.1. La nueva esfera pública: el poder de Internet en contextos críticos

Como señalábamos anteriormente, la desterritorialidad, la desnacionali-
zación y desregulación de Internet han permitido la emergencia de lo que
William H. Dutton denomina el Quinto Poder (Fifth Estate) (“The growing
use of the internet and the related digital technologies is creating a space for
networking individuals in ways that enable a new source of accountability in
government, politics and others sectors”)55. Las características que ofrece In-

53 AA.VV., La Gobernanza de Internet, cit.
54 Muy recomendable sobre esta temática el libro de G. ZICCARDI, op. cit.
55 W.H. DUTTON, The Fifth Estate: A new Governance Challenge, en Levi-Faur D. (ed.),

“The Oxford Handbook of Governance”, Oxford, Oxford University Press, 2012.
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ternet permiten a los ciudadanos acceder a la información, al conocimiento
y los hechos sin apenas restricciones y sin intermediarios, lo que les propor-
ciona la capacidad de opinar y manifestarse “al margen de las rutas obligadas
que marcan los poderes políticos, económicos y culturales”56. Moya define la
interacción de individuos y grupos en Internet como “auto-organizaciones
de inteligencia e interés, que se manifiestan unidas temporalmente a través
de la producción mutua y el intercambio recíproco de información y que se
mantienen no solo de forma excepcional, sino cotidianamente, una actitud
de indocilidad reflexiva frente a cualquier poder o autoridad”57.

Resulta interesante la descripción de los diferentes agentes que aparecen
en lo que se denomina la cuarta revolución del espacio público (Offentlinch-
kit) y que recoge Moya en su artículo. En este nuevo contexto, aparecen los
que poseen los medios de producción y difusión de la información (los info-
capitalistas) y una nueva infoclase que sustituyen a los usuarios pasivos: los
pronet@rios58. Éstos están ahora capacitados para “producir y distribuir con-
tenido digital bajo los principios y libre acceso copyleft, creative commons,

56 E. MOYA, La emergencia del pronet@riado. Revisión crítica del concepto habermasiano
de esfera pública, en “Revista de Filosofía”, Vol. 37, 2012, n. 2. A este respecto Moya ofrece
un análisis de las características de las redes que permiten la emergencia final de un nuevo
contexto institucional: “La red está compuesta por nodos interconectados, más o menos cen-
trales a la red, pero los nodos no son centro sino enlaces; solo existen y pueden funcionar
como componentes de la red. La red es la unidad, no el nodo. Por otro lado, es la conectivi-
dad (transitividad) de los nodos la que determina su posición en la red, o sea, si importancia,
influencia, relevancia o prominencia. En este sentido, podemos distinguir, por su estructura,
entre redes centralizadas y descentralizadas. Las primeras pueden comunicarse a través del
nodo central. La caída del mismo, priva del flujo informativo a todos los demás nodos. Son
por tanto, jerárquicas, piramidales. En cambio las segundas, no existe un único nodo central,
a pesar de que pueden existir nodos hiperenlazados (hubs), con lo que la caída de uno no tie-
ne por qué llevar a una ruptura o desaparición de la red. Estamos hablando, en este caso de
redes multicentradas, no jerárquicas, en las que ningún nodo o cluster tiene poder de filtro
de la información que transmite en la red. Desaparece, por tanto, la divisoria entre centro y
periferia, características de las redes centralizadas”, esta es la principal cualidad de Internet.

57 Moya trae a este punto el concepto de parresia, una actitud a la que Foucault dedicó
atención en sus últimos cursos del Collège de France. Este concepto emerge en la antigua
Grecia y hace que todo ciudadano libre, conocedor de sus derechos, se atreva a decir a
cualquier poder la verdad o, para ser más precisos, su verdad: lo que cada uno entiende como
mejor ajuste entre sus percepciones y opiniones. M. FOUCAULT, Le courage de la vérité. Le
gouvernement de soi et des autres, I y II. Cours au Collège de France, 1982-83 y 1983-84, Paris,
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Gallimard, Editions du Seuil.
E. MOYA, op. cit.

58 Neologismo propuesto por I. ROSNAY, La révolte du Pronetariat, Paris, Editions Fa-
yard, 2006.
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etc. Se trata, en cualquier caso, de una cuarta transformación de la esfera
pública liberal que permite repensar la institucionalización de un amplio do-
minio de la esfera pública – precisamente el emergido con el desarrollo de
las tecnologías de la telecomunicación – más allá de su entendimiento como
una counterpublic sphere”59.

La actividad en este nuevo espacio público de confrontación tiene rasgos
particulares que, según Ziccardi, están sujetos a las siguientes consideracio-
nes, algunas de ellas correctas y otras no: la primera observación determina
que el mundo digital, léase Internet, es large (correcto); la segunda, que Inter-
net es powerful (correcta); la tercera estima que es less dangerous (incorrecta)
y finalmente, la cuarta consideración sostiene que allow user anonymity and
protection (casi siempre incorrecta)60. De todas ellas, nos vamos a detener en
la segunda: Internet es powerful. Entendemos que es un instrumento podero-
so porque proporciona a los individuos y organizaciones de la sociedad civil
una portentosa cantidad de recursos, contenidos e información que están
fuera del dominio de los estados y de otras agencias de control61.

Este poder de las nuevas tecnología de la información y la comunicación,
especialmente Internet, en el ámbito político se traduce, como avanzábamos,
en una transformación de la relaciones entre gobernantes y gobernados, pro-
piciando la libre expresión y participación indiscriminada de los ciudadanos
en los asuntos de interés público. Giovanni Sartor62, al igual que Moya, de-
fine los rasgos de este emergente escenario político poniendo de manifiesto,
en primer lugar, de la creación de una nueva esfera pública basada en las tec-
nologías de la comunicación y la información (especialmente Internet) que
ha generado un espacio abierto donde los individuos comparten sus opinio-
nes y construyen el conocimiento social de distintas maneras. En segundo
lugar, el incremento de nuevas formas de diálogo político. Se trata de innova-
doras estrategias de comunicación política donde un individuo puede enviar
su contribución a un número ilimitados de oyentes, o la gente puede com-

59 E. MOYA, op. cit., p. 23.
60 G. ZICCARDI, op. cit., capítulo 2o.
61 Aunque como hemos sabido a través de los medios de comunicación en las últimas se-

manas, las Agencias de Seguridad Nacional de EE.UU., y también en el Reino Unido (una
actividad generalizada en muchos países), han utilizado programas de vigilancia de las tele-
comunicaciones telefónicas y en la Red, de ahí la consideración de que no es verdad que esté
más seguro en la Red ni de que las actividades en Internet permanezcan en el anonimato. Ver
el elpais.com/tag/caso_ciberespionaje_EE.UU./a/ (30/06/2013) y supra, nota 10.

62 G. SARTOR, Human Rights in the Information society, en papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1707724, 2010.
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partir sus conocimientos en distintos foros discursivos. Finalmente, Sartor
sostiene que una de las características más relevantes de la Red es la difusión
de verdaderos diálogos abiertos. En su opinión, Internet desarrolla el sueño de
Habermas, llámese, la idea de una política cuyas decisiones son el resultado
de un diálogo abierto sin coacciones y en condiciones de igualdad. Estos diá-
logos políticos pueden retroalimentarse de la información y los resultados
obtenidos a través de las tecnologías de la comunicación y el proceso de los
datos63.

La emergencia de las nuevas posibilidades y oportunidades que ofrece In-
ternet pueden ser revolucionarias en algunas circunstancias, así se ha reve-
lado en todas las movilizaciones que se han producido en el mundo en los
últimos años64. Esta diversidad de manifestaciones ejemplifica la influencia

63 G. SARTOR, op. cit., p. 4. Ver también, G. ZICCARDI, op. cit., p. 30 y ss. Moya concluye
a este respecto que “el concepto habermasiano de esfera pública: a diferencia de la prensa es-
crita, la radio, la televisión, internet (los servicios asociados, email, www, redes sociales, etc.),
no son medios de comunicación de masas. Su arquitectura es la propia de las redes aleatorias
libres de escala: descentralizadas y autoorganizadas. Promueven, por ello, acciones comunica-
tivas interactivas, multidireccionales, como, en parte, sucedía con el teléfono liberal del que
nos hablaban Horkheimer y Adorno”. E. MOYA, op. cit., p. 25; J. HABERMAS, Facticidad
y validez. Sobre el derecho y el Estado de derecho en términos de teoría del discurso, Madrid,
Editorial Trotta, 1998, p. 499.

64 Los acontecimientos de la Primavera Árabe nos han mostrado la importancia de estas
nuevas tecnologías (E. Moglen, Why Political Liberty Depends on Software Freedom More Than
Ever, speech given at the 2011 FOSDEM Conference in Brussels, February 5. Disponible en
www.softwarefreedom.org/events/2011/fosdem/moglen-fosdem-keynote.html.). Los blogs
y las redes sociales han demostrado su poder para apoyar las espontáneas movilizaciones de
bases democráticas: J.M. BALKIN, The Future of Free Expression in a Digital Age, en “Pep-
perdine Law Review”, 2009, n. 36, pp. 427-444. El impacto de las nuevas herramientas de
comunicación es cada vez más importante para crear opinión pública y participar en la toma
de decisiones, y no solo en los países en desarrollo o con regímenes autoritarios, sino que se ha
visto también en su influencia en las democracias occidentales. El poder de Internet se ha visto
reflejado en los movimientos virales como el del 15M en Madrid y otros como el Americano
“Occupy Wall Street”. Los manifestantes “Indignados” han puesto de manifiesto los rasgo y la
potencialidad de los canales de comunicación horizontal. Desde este punto de vista, Internet
ha resucitado la noción de libertad de expresión como libertad individual que “is no longer
constrained by institutional or organizational elements”, V. ZENO-ZENCOVICH, Freedom of
Expression: A Critical and Comparative Analysis, Abingdon, Routledge-Cavendish, 2008. En
contra de estas visiones, está Morozov quien argumenta que Internet puede ser usada también
por los regímenes totalitarios como una herramienta de vigilancia digital, represión política
así como para difundir propaganda nacionalista o extremista (E. MOROZOV, The Net Delu-
sion: The Dark Side of Internet Freedom, New York, Public Affair, 2011.). Estas ideas y otras,
están recogidas en el magnífico trabajo de N. LUCCHI, The Role of Internet Access in Enabling
Individual’s Rights and Freedoms, EUI Working Paper RSCAS 2013/47, p. 2.
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que las tecnologías digitales están teniendo sobre la estructura y el funcio-
namiento de la democracia a distintos niveles. Entre ellas, la capacidad de
incrementar y agregar nuevos temas políticos y fomentar el debate conti-
nuo, sin obviar las posibilidades que ofrece para organizar al electorado en
esa nueva esfera pública que se desarrolla en las ágoras virtuales de Internet.

Regular este nuevo espacio, abierto y sin fronteras, de libertad de expre-
sión, movilización y participación política es casi imposible dadas las carac-
terísticas técnicas y funcionales de la Red. Sin embargo, esto no impide que
a nivel mundial se estén utilizando, de manera creciente, sofisticados meca-
nismos de vigilancia, filtrado y control de contenidos en Internet, tanto en
países los democráticos como en los estados autoritarios65. Como pone de
manifiesto Lucchi a través de Deibert y Szuskin, el aspecto más problemá-
tico de esta nueva tendencia es que “las nuevas herramientas para el control
de Internet que están surgiendo van más allá de la mera negación de la infor-
mación”. Se trata de un cambio estratégico lejos de las prohibiciones directas
de contenido digital que va virando hacia un control indirecto de la libertad
de expresión en Internet a través de la creación de un modelo de cooperación
con los proveedores de servicios de Internet66. Dado que las actividades diarias
fundamentales del individuo en gran medida dependen en nuestros días de la
tecnología de la comunicación, la decisión por parte de los servidores de In-
ternet de ponerse al servicio de los gobiernos y agencias de seguridad tendría
un gran impacto sobre los derechos y las libertades, especialmente la libertad
de expresión y la privacidad. Los gobiernos tienen responsabilidades legíti-
mas para garantizar la seguridad nacional y el orden público, pero en ningún
caso debe ser limitando derechos fundamentales. Cuando los gobiernos soli-
citan a los servidores eliminar contenido, restringir o cancelar el acceso a la
red, o que les proporcionen los datos personales o privados de los usuarios,
estas empresas actúan de facto como funcionarios judiciales, pero no ofre-
cen las mismas garantías, lo que se traduce en inseguridad jurídica para los
internautas.

La consecuencia del uso indiscriminado de estos métodos de control es
que se restringe la libertad y viola la privacidad en el entorno de la red a

65 N. LUCCHI, op. cit., p. 3; ver R.J. DEIBERT, J.G. PALFREY, R. ROHOZINSKI, J. ZIT-
TRAIN (eds.), Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace, Cam-
bridge, MIT Press, 2010, p. 6.

66 L. SZUSKIN, F. DE RUYTER, J. DOUCLEFF Beyond Counterfeiting: The Expanding
Battle Against Online Piracy, en “Intellectual Property & Technology Law Journal”, 2009,
21, pp. 1-12.
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favor de las necesidades de seguridad, la lógica de mercado o los intereses na-
cionales67. Como ha sucedido en el pasado en otras esferas, en la actualidad,
las innovaciones tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones y la infor-
mación han roto el equilibrio del poder establecido por lo que es necesario
establecer medidas que contrarresten los abusos y desmanes que propicia es-
te espacio. Con respecto a las cuestiones relacionadas con la seguridad, es
necesario que estas disposiciones se sometan a un control democrático eficaz
para garantizar que los derechos y libertades fundamentales de las personas
no se vean mermadas por las decisiones y políticas en materias de seguridad.
Por tanto, es necesario que cada país identifique los cauces adecuados de con-
trol de acuerdo con los principios democráticos. Y esto ha de ser así porque
si no, la lógica del mercado tenderá a modular Internet con el fin de que la
ciudadanía democrática y los nuevos movimientos sociales que confluyen y
alimentan Internet, se reduzcan gradualmente. Las importantes amenazas a
los derechos y libertades individuales y colectivas que plantea el aumento
de la injerencia de los gobiernos en Internet, así como los crecientes intere-
ses del sector privado, como justificación para una regulación pública, es un
factor fundamental que debe animar a buscar e implementar un modelo de
gobernanza de la Red cuyos principios rectores defiendan la neutralidad, la
transparencia, la apertura, la libertad, la inclusión, etc.

4. LA GOBERNANZA DE INTERNET: UN PROCESO POLÍTICO EN CONS-
TRUCCIÓN

En su trabajo Co-regulation and the rule of Law, Frydman, Hennebel y
Lewkiwicz sostienen que el fenómeno de Internet desafía el modelo clásico
de Estado de Derecho. La tradicional relación entre el estado soberano, el
territorio nacional y el derecho no son suficientes para abordar la regulación
de Internet y este hecho dificulta el consenso a la hora de establecer criterios
definitivos y eficaces para su gobernanza68. Esto es así por dos razones, por
un lado, porque se entiende y se aplican distintos modelos de co-regulación
a nivel nacional o regional, como es el caso de EE.UU., UE o China, por
ejemplo. Por otro lado, porque a pesar de los esfuerzos que se realizan a ni-
vel internacional, ya sea por parte de las entidades como la ICANN, la UIT

67 S. RODOTÀ, La vita e le regole: tra diritto e non diritto, Milano, Feltrinelli, 2006, p. 135,
en Lucchi N., op. cit., p. 3.

68 B. FRYDMAN, L. HENNEBEL, G. LEWKWICZ, Co-regulation and the rule of law, en
Brousseau E., Marzouki M., Méade C., “op. cit.”, pp. 133-150.
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y órganos asociados a Naciones Unidas, y de los stakeholders, como la so-
ciedad civil a través de los distintos Foros sobre de Gobernanza de Internet,
o el sector privado y los gobiernos69, no se acaban de definir los contornos
del cada vez más confuso término “gobernanza de Internet” ni las cuestiones
que están en juego. Dadas las distintas dimensiones y significados que pue-
den colegirse de este concepto, Brousseau y Marzouki proponen reflexionar
detenidamente sobre el Qué, el Por qué, el Cómo, el Quién y el Dónde de
la gobernanza de Internet70 y esclarecer las ambigüedades que esta noción
suscita.

El Qué remite a una cuestión de alcance: una gobernanza de Internet ¿am-
plia o limitada? Exactamente, qué debería ser gobernado. Algunos autores
consideran que habría que restringirla al ámbito de la gestión de los recursos
críticos, esto es, infraestructura técnica, protocolos o, al menos, a los nom-
bres de dominio. Para otros, el gobierno de Internet abarca todos y cada uno
de los tipos de regulaciones, incluidos el contenido y las conductas71.

El Por qué nos interpela sobre si debemos abordar el tema como si fuese
una cuestión de interés general o particular. Existe un acuerdo generaliza-
do de que las decisiones sobre la gobernanza de Internet afectan, directa o
indirectamente, explícita o implícitamente a todos los usuarios, ya sean in-
dividuos, compañías u organizaciones privadas o instituciones públicas. En
este debate confluyen aquellos que opinan que Internet es un bien común,
ya que proporciona servicios de interés general y por ello debería ser gober-
nado como un bien público cuyo fin fuese fortalecer los derechos humanos
y la democracia72. Por otro lado, hay quién ve Internet como un terreno de

69 A pesar de la amplia definición proporcionada por el WGIG - Working Group on Internet
Governance en 2005, persisten ciertas confusiones y malinterpretaciones de este concepto,
ya que varía dependiendo de los antecedentes o de los objetivos que persigan alcanzar. Así,
Eric Brousseau y Meryem Marzouki, aclaran que Internet es un proceso que difiere de lo
que se puede entender como e-governance, ya sea desde el punto de vista de su naturaleza
y sus objetivos. Por todo ello, el término Internet governance, permanece como un trabajo
en curso, work in progress, esto es, inconcluso. E. BROUSSEAU, M. MARZOUKI, Internet
Governance: Old Issues, New Framings, Uncertain Implications, en Brousseau E., Marzouki
M., Méade C., “op. cit.”, pp. 368-397.

70 Ivi, pp. 368 y ss.
71 Ivi, p. 369.
72 La mayor parte de la infraestructura técnica sobre la cual se canaliza el tráfico de Internet

es propiedad de compañías privadas y estatales, típicamente operadores de telecomunicacio-
nes. Esta situación es análoga a una empresa de transporte marítimo de contenedores. Sin
embargo, los canales de navegación son abiertos y regulados por la Legislación Marítima que
establece que los mares abiertos son res communis omnium, mientras que las redes troncales
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innovaciones tecnológicas y globalización económica, dirigida por los prin-
cipios que sustentan la liberalización de servicios y la competencia (en el
libre mercado)73.

En lo que respecta al Cómo, se trata de dilucidar los niveles en el que se
aplicaría la gobernanza de Internet, esto es, infraestructura, protocolos, con-
tenidos, aplicaciones, etc. Desde esta perspectiva, deberían existir distintos
agentes que definan e implementen esas políticas de gobierno de la Red. Y
esto debería ser así porque todos los temas relacionados con la gobernanza
de internet descansan en la definición, operaciones y economía política de
las infraestructuras y los protocolos. Algunos autores, sin embargo, se alejan
de esta visión y se concentran en el papel que juegan los denominados guar-
dianes de las aplicaciones y contenidos cuando definen los medios y las normas
de acceso a la información y la comunicación74.

El Quién se pregunta sobre el sector o institución en la que recaería la
responsabilidad o poder último para el gobierno de Internet; la polémica se
plantea en términos que enfrentan posturas contrarias entre lo público y lo
privado. Esta cuestión es primordial, ya que en la actualidad, la mayor parte
del control de Internet recae sobre una entidad privada como hemos tenido
ocasión de ver. Bousseau y Marzouki y muchos otros autores y especialistas
abogan por un modelo que garantice que todos los stakeholders puedan to-
mar parte en los procesos de toma de decisión y el diseño de las políticas a
desarrollar75.

Finalmente, el Dónde suscita una cuestión que, al igual que las anteriores,
pretende esclarecer el nivel de gobernanza de Internet: global, regional, na-
cional o local. Este aspecto es importante para poder establecer el medio en
el que se tendrían que discutir las decisiones a adoptar y el ámbito de apli-
cación de las mismas. En este sentido, la interconexión y naturaleza global

sobre las cuales se transporta los datos son propiedad de empresas de telecomunicaciones.
Esto plantea una serie de preguntas: ¿Es posible pedir a las empresas privadas que manejen
su propiedad privada – redes troncales – a favor de los intereses públicos?¿Puede Internet o
algunas de sus partes ser consideradas como bien público global? ¿Podrá el antiguo concepto
romano res communis omnium ser aplicado a Internet? El principal desafío de este dilema
de lo público versus lo privado será, por un lado, brindar al sector privado un ambiente co-
mercial apropiado y por otro, garantizar la continuación del desarrollo de Internet como
recurso público constituido por conocimiento e información comunes. J. KURBALIJA, E.
GELBSTEIN, op. cit., pp. 19 y 131.

73 E. BROUSSEAU, M. MARZOUKI, op. cit. p. 369.
74 Ibidem.
75 Ivi, p. 370.
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de Internet hacen deseable y necesario situarse a nivel supranacional. Junto a
todos estos aspectos, es necesario y perentorio introducir los temas de legiti-
midad, transparencia, responsabilidad e inclusión como principios esenciales
del futuro modelo de gobernanza de Internet76.

5. CONSIDERACIONES (IN)CONCLUYENTES: VIEJAS CUESTIONES,
NUEVOS ESCENARIOS

Viejos conceptos como regulación, gobierno, control, poder, informa-
ción, etc., están sujetos a una revisión inevitable dados los nuevos espacios
tecnológicos en los que se desarrollan actividades cotidianas como las transac-
ciones y contratos comerciales, la economía, la política, la cultura, las rela-
ciones sociales, etc. La innovadora transformación introducida por la revo-
lución de las tecnologías digitales de la información y la comunicación han
alterado todas estas estructuras y la lógica sistémica de las instituciones y
organizaciones tradicionales. Desde el punto de vista jurídico es impensa-
ble abordar estos cambios aplicando los mismos criterios que se han venido
usando para regular los medios de comunicación convencionales hasta fi-
nales del siglo XX77. Esta nueva realidad está invalidando las tradicionales
categorías normativas y obligando a los poderes públicos a replantearse sus
marcos jurídicos. El uso masivo de Internet está suscitando cuestiones fun-
damentales sobre el modo en que dichos servicios deberían reglamentarse;
¿son servicios de interés público o privado? ¿son factibles los antiguos mo-
delos normativos o se necesita un nuevo planteamiento78?

Ante este nuevo contexto, Lessig considera que Internet es un medio for-
midable para promover la transparencia y el control del funcionamiento de
las administraciones públicas y otras instituciones políticas y sociales. En
su opinión, habría que buscar la manera de reducir al mínimo las amenazas
que puedan producirse en Internet más que aplicar normas estrictas, como
sugiere un sector que demanda una hard regulation of Internet. Por otro la-
do, Lessig propone que las normas encaminadas a minimizar esos posibles
daños, deben ser redactadas en colaboración con los usuarios, sean públicos
o privados quienes, en su opinión, conocen mejor el funcionamiento y las
dinámicas de Internet. Partiendo de esta visión, compartimos con Kurbalija
y Gelbstein que uno de los mayores desafíos en “el proceso de Gobernan-

76 Ibidem.
77 L. LESSIG, Code and other Laws of Cyberspace, New York, Basic Books, 1999.
78 D. WELLER, B. WOODCOCK, op. cit..
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za de Internet será la integración de aspectos técnicos y políticos, ya que es
difícil establecer la distinción entre ambos. Las soluciones técnicas no son
neutrales. En última instancia, cada solución/opción técnica promueve cier-
tos intereses, faculta a ciertos grupos y, hasta cierto punto, tiene un impacto
en la vida social, política y económica”79.

Las circunstancias actuales son muy favorables y pertinentes para un de-
bate de esta índole, más aún si tenemos en cuenta los acontecimientos que
han salido a la luz sobre los sistemas de vigilancia y el control de Internet por
parte de agencias de inteligencia de algunos países. Esta realidad nos interpe-
la, como subrayan Kurbalija y Gelbstein, a “desarrollar un marco teórico
más amplio, en particular sobre los aspectos internacionales de la Gobernan-
za de Internet”. Pero para ello es imprescindible una clara identificación de
las principales cuestiones a negociar, ya sea en el plano internacional o nacio-
nal, en espacios oficiales y extraoficiales; hace falta una clara definición de los
principales conceptos sobre los que se quiere tratar y evitar la duplicación de
esfuerzos abordando los mismos temas en múltiples foros80.

Hasta ahora, organismos como la IETF, encargado de elaborar las nor-
mas técnicas en materia de protocolos y estándares técnicos; la ICANN, que
gestiona los servidores centrales de Internet, distribuye conjuntos de direc-
ciones IP y registra los nombres de los dominios asociados a las direcciones
IP y el W3C, que elabora los estándares para la Web, formalizando los forma-
tos documentales y el lenguaje informático, son los emisores de las normas
técnicas que regulan Internet. Representan el poder técnico, un dominio que
no garantiza la transparencia en el proceso de toma de decisiones, por lo que
en última instancia éstas quedan en manos de los representantes de las empre-
sas. Así lo entiende Alonso cuando dice que “las organizaciones de gobierno
de la red gestionan recursos básicos para el funcionamiento de la red y elabo-
ran normas que pueden condicionar el acceso a las nuevas tecnologías, y esas
cuestiones deberían estar al alcance de todos los actores interesados y propi-
ciar el escrutinio del público en relación con las decisiones que se toman al
respecto”81.

Esta es la principal cuestión que se planteó en Cumbre Mundial de la Socie-
dad la Información y que se defiende desde distinto foros nacionales e inter-
nacionales apoyados por Naciones Unidas; se pretende incorporar a la discu-

79 J. KURBALIJA, E. GELBSTEIN, op. cit., p. 16.
80 Ibidem.
81 C. ALONSO, op. cit., p. 75.
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sión sobre la gobernanza de internet a todos los sectores implicados para el
buen funcionamiento de Internet. Un modelo multi-stakeholders, conforma-
do por instituciones, organizaciones de Internet, sector privado y sociedad
civil, será el único que permitirá articular un debate “inclusivo sobre el fu-
turo de Internet y para la garantía de los derechos humanos”82, en el que
la ONU asumiría el papel de coordinador83. En esta línea se pronuncia la
Comisión y el Parlamento Europeo en sus últimas comunicaciones como
hemos puesto de manifiesto en este trabajo. También el Internet Governance
Forum es un espacio que favorece y promueve un marco regulador coopera-
tivo. Así lo expresa el Parlamento Europeo cuando define la gobernanza de
Internet como “un modelo público-privado amplio y equilibrado que debe
impedir el dominio por parte de alguna entidad individual o algún grupo de
entidades, así como cualquier tentativa de las autoridades estatales o supra-
nacionales de controlar el flujo de la información en Internet, interactuando
al mismo tiempo, en procesos sobre gobernanza en Internet en que parti-
cipen múltiples interesados, que siguen siendo un mecanismo eficaz para la
promoción de la cooperación mundial”84.

Los organismo privados como el IETF, la ICANN y la W3C, las institu-
ciones internacionales y regionales como Naciones Unidas, la UIT, la UE o
el Foro sobre la Gobernanza de Internet, han propiciado en los últimos años
un “escenario regulador compartido” desde donde se están articulando dis-
tintas propuestas sobre la gobernanza de Internet, unas relacionadas con los
objetivos, actores, capacidades y mecanismos; otras con la identificación de
los responsables que operan en cada momento y la atención a las relaciones
que mantienen entre los distintos agentes85. No obstante, y a pesar de los
avances desde 2005, se observan múltiples déficits que afectan a la transpa-
rencia y la asimetría en la participación en los momentos decisivos. Siguen
primando los intereses del sector empresarial, lo que evidencia, en definitiva,
una pérdida de legitimidad en la toma de decisiones. Por su parte, el poder
regulador de los estados nacionales se ve mermado por cuestiones de eficacia
ya que “necesitan la técnica para el correcto ejercicio de las atribuciones que

82 Ivi, p. 76.
83 Ver Resolución 56/183, de 21 de diciembre de 2001, de la Asamblea General de la ONU.

www.itu.int/wsis/docs/background/resolutions/56_183_unga_2002-es.pdf.
84 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, sobre la Gobernanza de

Internet: los próximos pasos (2009/2009 (INI)) eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:236E:SOM:es:HTML.

85 C. ALONSO, op. cit., p. 78.
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tienen asignadas, dado su elevado componente técnico. Esta situación se co-
noce como equal deficits, y constituye la significación de la interdependencia
mutua entre reguladores nacionales e internacionales”, como pone de relieve
Alonso y Battini86.

Estas dificultades no deben frenar los esfuerzos por encontrar un espacio
común de participación horizontal, un terreno donde poder abordar todas
las cuestiones que se derivan de una posible gobernanza de Internet. Se tra-
taría de promover, como apunta Barnés, los principios y las metodologías
para afrontar los procesos de dirección en los que participan los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil desde sus respectivas responsabilidades,
principios compartidos y procesos de toma de decisiones para determinar
la evolución y el uso de internet87. Las administraciones públicas y los or-
ganismos reguladores deberán tener presente la potente dimensión política
que representa Internet para la sociedad civil, global o local. Han surgido
nuevos espacios públicos en la red en los que la sociedad reivindica un mayor
autogobierno democrático “que defienda los intereses generales y la igualdad
de oportunidades, así como la plena participación en la vida política, social
y económica”88.

Entre la gestión y el control técnico que en la actualidad ejerce el sector
privado sobre los recursos críticos de Internet y la facultad reguladora de las
administraciones públicas en los ámbitos de su competencia, encontramos la
soberanía ciberpolítica que representa a los intereses generales de la sociedad
civil, y cuyo papel es esencial para dotar de contenido la noción de gober-
nanza de la Red. En ningún caso, un solo actor debería decidir por el resto.
La gobernanza significa, por el contrario, que todos pueden participar con
el fin de aumentar la operatividad, la eficiencia y, sobre todo, una perma-
nente apertura a los elementos que no son exclusivamente técnicos89, que
son el espacio de encuentro común que determina y hace efectivo los princi-
pios y reglas que han de guiar el destino de Internet: un ámbito de libertad
e intercambio, de igualdad y transparencia, de creación de conocimiento, de
participación y de inclusión, etc.

86 S. BATTINI, Amministrazioni nazionali e controversie globali, 2007, Milano, Giuffré, p.
178 y C. ALONSO, op. cit., p. 78.

87 J. BARNÉS, Sobre el Derecho administrativo de la información, en “Revista Catalana de
Dret Públic”, 2007, n. 25, p. 180 y ss., citado en C. ALONSO, op. cit., p. 79.

88 C. ALONSO, op. cit., p. 79.
89 Ibidem.
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Finalizamos sin concluir este trabajo con una tesis de Stefano Rodotà so-
bre la democracia y las nuevas tecnologías de la comunicación. Para Rodo-
tà, Internet es una incubadora formidable de la participación popular en la
política. Internet ha iniciado una revolución que ha socavado los viejos y
desgastados lazos entre el gobierno y los gobernados, y ha acelerado el fenó-
meno político y social de la desterritorialización. No solo ha contribuido a
la aparición de un mercado mundial y de nuevas formas de control, también
ha favorecido el nacimiento de la comunidad del software libre y de código
abierto, lo que supone un extraordinario experimento de socialismo infor-
mático90, cuya trascendencia para la democracia nos lo desvelará el futuro.

90 S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democracia e le nuove tecnologie della comunicazione,
Roma-Bari, Laterza, 2004.
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Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano:
i significati del termine “disposizione”

FRANCESCO ROMANO∗

SOMMARIO: 1. Dal Vocabolario a IS-LeGI – 2. Significati ricorrenti del termine
“disposizione” – 3. Altri significati – 4. Casi particolari – 5. Conclusioni

1. DAL VOCABOLARIO A IS-LEGI

L’Istituto per la Documentazione Giuridica del CNR (oggi Istituto di
Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica - ITTIG) nasce, per iniziativa
di Piero Fiorelli, con la principale finalità di proseguire l’opera del Vocabo-
lario giuridico italiano1. Per vari motivi tale attività non è stata portata a
compimento, ma i molti materiali raccolti sono stati reindirizzati in modo
fecondo verso altre imprese di documentazione e linguistica giuridica, sup-
portate dai sistemi informativi automatici. Questi materiali sono oggi a di-
sposizione degli utenti nelle banche dati storiche dell’ITTIG e si avvalgono
di due archivi.

Il primo, LLI - Lingua Legislativa Italiana, è costituito da un corpus di 182
testi ufficiali nella loro prima edizione (tutti i codici dell’Italia unita sia in vi-
gore sia abrogati, i più importanti dei codici preunitari, tutte le costituzioni
in lingua italiana dalla fine del Settecento, le leggi costituzionali successive
alla Costituzione della Repubblica, tutti gli statuti regionali, altre leggi, te-
sti unici e codici in base a una valutazione di importanza espressa caso per
caso)2.

Il secondo archivio, oggi conosciuto con il nome di Vocanet ma nato co-
me LGI - Lessico Giuridico Italiano, è una collezione di circa novecentomila
schede ricavate dallo spoglio selettivo di termini d’interesse giuridico tratti
da duemila testi e documenti, tutti pubblicati a stampa (dal decimo al ventesi-
mo secolo), scelti con l’intento di rappresentare le varie fonti e i vari ambiti
del diritto, nonché i cambiamenti intervenuti nella lingua giuridica italia-

∗ L’A. è ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR
di Firenze (ITTIG).

1 P. FIORELLI, L’Accademia della Crusca per il vocabolario giuridico italiano, in “Studi di
lessicografia italiana”, Vol. 1, 1979, pp. 55-81.

2 Cfr. www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/lli/Presentazione.htm.
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na con riferimento alle diverse zone d’Italia, ma anche rispetto a differenti
contesti storici3.

Le schede cartacee sono state trasformate in immagini digitali, come quel-
la riprodotta in Fig. 1: a ogni immagine sono collegati alcuni “metadati”
relativi ai dati lessicali, cronologici e bibliografici, come si nota nell’esempio
riportato4.

Fig. 1 – Esempio di contesto tratto da Zdekauer L., Sella P. (curatori), Statuti di Ascoli
Piceno dell’anno MCCCLXXVII, Roma, Forzani e C., 1910

Le attuali banche dati Vocanet e LLI sono offerte alla libera consultazione
degli utenti ora anche attraverso un’unica maschera di ricerca5, ma ad esse si
è affiancato l’Indice semantico per il Lessico giuridico italiano che viene distri-
buito in rete attraverso il sito web dell’ITTIG6 e che si propone l’obiettivo di
supportare la ricerca in questa vasta raccolta di dati.Tale banca dati è imple-
mentata grazie ad un software che serve per compilare le accezioni relative ai
lemmi selezionati dal corpus di immagini digitali sopra descritto7.

3 A. CAMMELLI, IS-LeGI in rete: uno strumento di interscambio per lo studio del lessico
giuridico italiano, rapporto tecnico, Firenze, ITTIG-CNR, 2009.

4 Cfr. www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocanet/Presentazione.html.
5 M.-T. SAGRI, F. ROMANO, Tecnologie per la storia del diritto: gli archivi lessicali storici

del Cnr, in “Historia et ius”, 2012, n. 1, paper 13 (www.historiaetius.eu/num-1.html).
6 P. MARIANI, A. CAMMELLI (a cura di), IS-LeGI (Indice semantico per il lessico giuridico

italiano), www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/islegi/ (a cura di Adacta S.r.l. e F. Turchi
per la parte informatica).

7 Per una esaustiva descrizione della genesi, delle finalità e delle varie fasi di realizzazione
del progetto IS-LeGI si veda A. CAMMELLI, P. MARIANI, Documentazione e lingua giuri-
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Come giustamente intuito dagli ideatori del progetto, l’Indice semantico
si pone come “ponte” tra le due banche dati disponibili, interrogabili con
le consuete chiavi di ricerca, ed è una banca dati in divenire attraverso cui
studiare l’evolversi dei significati dei termini giuridici nel tempo al fine, ad
esempio, di “conoscere quando un parola è entrata nella lingua o quando si
è cominciato ad usarla con un certo significato”8.

Il lavoro del redattore consiste nell’analizzare i contesti (cioè le schede
digitalizzate) in cui il termine giuridico è attestato e poi creare, attraverso
l’apposito programma on line, l’accezione relativa.

Durante questo lavoro di redazione il compilatore delle voci può anche as-
sociare ad ogni accezione una o più fraseologie, presenti nel singolo contesto
trattato, che siano ritenute di interesse giuridico.

Attraverso un apposito form è anche possibile registrare le diverse va-
rianti di un certo termine (ad esempio “deliberazione” ha ben dodici forme
attestate nei nostri archivi)9.

Per ogni voce il redattore ha la possibilità di segnalare se è presente an-
che nei maggiori vocabolari della lingua: tale confronto può mettere in luce
parole fin qui sconosciute (durante la redazione delle voci ho ad esempio
notato il termine “alagio” del quale non si hanno frequenti attestazioni nei
dizionari della lingua).

Si potranno anche verificare significati in contrasto con quelli comune-
mente recepiti, datazioni più risalenti rispetto a quelle attestate, oppure usi
antichi difficilmente conciliabili con etimologie accettate dai più10.

Grazie a questa attività l’Indice permette, per i lemmi selezionati, la di-
stinzione dei significati se la parola ha più accezioni (i vari esempi sono vi-

dica italiana, in Pozzo B., Bambi F. (a cura di), “L’italiano giuridico che cambia”, Firenze,
Accademia della Crusca, 2012, pp. 215-224.

8 P. MARIANI, IS-LeGI: un dizionario in rete per un migliore accesso al patrimonio giuridico
italiano, in “Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, p. 241.

9 Deliberatione, deliberagione, diliberagione, diliberatione, delliberassione, deli-
beracione, diliberazione, delibberassione, deliberasione, diliberasione, deliberassione,
deliberation.

10 A. CAMMELLI, P. MARIANI, IS-LeGI. A New On-line Dictionary for a Better Access to
the Historical ITTIG Archives Documenting Italian Legal Language, in Peruginelli G., Rago-
na M. (eds.), “Law via the Internet. Free Access, Quality of Information, Effectiveness of
Rights”, Proceedings of the IX International Conference Law via the Internet (Florence, 30-
31 October 2008), Firenze, European Press Academic Publishing, 2009, pp. 399-408 e anche
P. MARIANI, op. cit.
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sualizzabili nella loro immagine digitale), nonché la statistica del numero di
esempi, divisi per anni e per classi di fonti (legislazione, dottrina e prassi).

Fig. 2 – Area di lavoro del software per la redazione delle voci

Tale sperimentazione viene portata avanti su un insieme (1.294) di lemmi
ritenuti significativi non solo per la loro frequenza di archivio11.

Attualmente le voci sono redatte dai ricercatori dell’ITTIG ma lo stru-
mento di redazione on line si presta alla collaborazione di altri studiosi in-
teressati alla materia secondo quel paradigma collaborativo che anche nel
campo della ricerca trova ormai molto seguito12.

11 A. CAMMELLI, op. cit., p. 5.
12 Già in altri progetti di ricerca è stata sperimentata una sorta di edizione cooperativa

delle risorse documentarie: è il caso del progetto Papyri.info (www.papyri.info/) in cui si sta
cercando di mettere a punto un’edizione elettronica dei papiri documentari e letterari tramite
uno specifico editor chiamato “Papyrological editor” (www.papyri.info/editor/). Il progetto
tende alla edizione on line di testi papiracei e alla integrazione in rete di tutte le risorse dispo-
nibili. L’editor, disponibile all’utilizzo anche da parte di una comunità di scienziati esperti
in materia e istruiti all’uso di questo specifico software per mezzo di seminari formativi, con-
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2. SIGNIFICATI RICORRENTI DEL TERMINE “DISPOSIZIONE”

Vediamo ora concretamente come il redattore dell’Indice lavora, pren-
dendo ad esempio la redazione di una voce particolarmente significativa in
ambito giuridico.

Si tratta del termine “disposizione” che nell’Indice semantico per il Lessico
giuridico italiano è presente in più di 1.000 contesti. I testi considerati van-
no dal 1298 al 1974 con una frequenza che ricorre in maniera differente a
seconda che il testo sia stato classificato come appartenente all’area della dot-
trina (1590-1959) oppure a quella legislativa (1298-1948), oppure sia un testo
dell’area della prassi (1379-1974).

Al fine di redigere i significati attribuibili a questo termine nei diversi
contesti disponibili, il redattore procede innanzitutto ad una ricognizione
complessiva sui contesti da analizzare.

Una volta ultimata questa prima verifica di un congruo numero di conte-
sti selezionati a campione, si procede con la consultazione dei vari dizionari
disponibili, sia su carta che on line.

Per il termine “disposizione” sono state predisposte cinque diverse acce-
zioni riconducibili ai contesti verificati13 che sono le seguenti:

1. Attività volta a preparare qualcosa, scelta, proposito.
2. Il disporre, ordinare logicamente.
3. Manifestazione di volontà, risoluzione presa in un dato affare, clauso-

la, ordine, norma, regola.
4. Possibilità di disporre di beni o persone.
5. Stato d’animo, inclinazione, predisposizione.
I significati che di gran lunga prevalgono come frequenza rispetto agli

altri sono il terzo e il quarto14.
Tali significati sono ampiamente attestati da molti dizionari. In partico-

lare, la voce “Disposizione (e norma)” di Crisafulli, nella Enciclopedia del
diritto, spiega mirabilmente il significato di questo termine nella sua prima

sente anche la funzione “suggerisci modifiche”. Il progetto è stato illustrato nella relazione
di Isabella Andorlini, dal titolo Edizione e ricostruzione digitale dei testi papiracei, durante il
convegno “Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale” (Firenze, Istituto italiano
di scienze umane, Palazzo Strozzi, 12-13 settembre 2011).

13 Voce “disposizione” in IS-LeGI reperibile all’indirizzo www.ittig.cnr.it/
BancheDatiGuide/vgi/islegi/cerca_acclemma.php?lemma=disposizione.

14 Accezioni presenti anche nel Grande dizionario della lingua italiana di S. Battaglia che,
alla voce “disposizione”, prevede ben 15 accezioni, tra le quali anche le due che sono attribuite
al maggior numero di contesti dell’Indice.
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rubrica, intitolata appunto Varietà di significati della parola, che di seguito ri-
portiamo: “In un primo e più comune significato, abitualmente accolto nel
linguaggio legislativo generalmente corrente disposizione è vocabolo assunto
a sinonimo di norma”15.

Crisafulli prosegue precisando che “L’una e l’altra espressione”, cioè “nor-
ma” e “disposizione”, “trovano altresì impiego anche in contesti diversi: con
accezioni che quanto alla seconda (norma), restano qualitativamente omo-
genee (. . . ) mentre quanto alla prima (disposizione), possono anche essere,
talora, sostanzialmente eterogenee rispetto a quella. Se, infatti, quando si
parla nei testi del nostro diritto positivo di disposizioni testamentarie (. . . ) o
delle disposizioni contenute nell’atto di donazione (. . . ) o delle disposizioni
della sentenza (. . . ), oppure anche, nella dottrina e in giurisprudenza, delle
disposizioni del negozio o di provvedimenti amministrativi, persiste l’idea di
una certa quale corrispondenza tra disposizione e norma [nel senso che il di-
sporre sia dare norma o regola, porre un precetto individuale o generale], un
tale riferimento sempre più si attenua, fino a smarrirsi del tutto, in locuzioni
quali diritti disponibili e indisponibili, atti di disposizione, disponibilità di
beni e simili: mutando, allora, intrinsecamente lo stesso senso del disporre,
che diventa un disporre “di qualcosa” (e più particolarmente, di un bene o di
un diritto), e spesso restringendosi d’altro lato l’oggetto della disposizione al
campo patrimoniale”16.

Come detto, il significato che assimila la disposizione alla norma è quello
(il n. 3 nel nostro elenco) attestato con maggiore frequenza nei contesti di-
sponibili in IS-LeGI17. Alcuni esempi di questa prima accezione, quella cioè
che assimila la disposizione alla norma, si hanno sicuramente in contesti nei
quali una eloquente fraseologia cita spesso la “disposizione di legge”.

Sono casi presenti nella prassi notarile, ad esempio nella Teorica e pratica
de’ Notari del 1689, in cui a proposito di disposizioni testamentarie si precisa
che ognuno può disporre dei propri beni per testamento “in quella forma
che meglio gli piace”, purché naturalmente tale volontà “non sia contraria
alla disposizione della Legge, ed esso non trasgredisca la forma dalla legge

15 V. CRISAFULLI, Disposizione (e norma), in “Enciclopedia del diritto’, Vol. 13, Milano,
Giuffrè, 1964, p. 195.

16 Ibidem.
17 Questo significato eminentemente giuridico lo si può trovare anche nel Tesoro della

lingua italiana delle origini (TLIO), ove è attestato già dal 1268. Si confronti il sito tlio.ovi.
cnr.it/TLIO/.
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preferita”18.
Numerosi esempi si possono ritrovare, naturalmente, in contesti tratti

dalla legislazione. É il caso degli Statuti per la Podestaria di Monfestino del
1620, in un contesto nel quale si riferisce che, qualora non sia applicabile
lo Statuto o la consuetudine, si dovrà ricorrere “alla dispositione della lege
commune”19.

Infine, si possono verificare casi d’uso di “disposizione di legge” anche in
contesti tratti da passi della dottrina, come nel caso del Corso teorico pratico
di diritto civile di Francesco Ricci del 1877, in un contesto nel quale, a pro-
posito della classificazione dei beni mobili, si dice che essi si devono ritenere
tali “o per natura o per disposizione di legge”20.

È interessante anche verificare come, nei contesti disponibili nell’archi-
vio IS-LeGI, la disposizione possa assumere di volta in volta la forma di “un
precetto individuale o generale”21. Ci riferiamo a quei casi nei quali il “pre-
cetto individuale o generale” è esplicitato da espressioni quali “disposizione
dell’uomo” e simili, oppure, come detto, il più frequente “disposizione di
legge”. La contrapposizione tra le due espressioni è chiaramente apprezza-
bile in un contesto, tratto dallo Statuto dell’Accademia degli immobili22, nel
quale si trovano insieme in un passo relativo al potere di succedere nella
“porzione accademica”.

L’altra accezione che ricorre con frequenza nei contesti verificati è quella
che associa al termine “disposizione” “la possibilità di disporre di qualcosa”
(la n. 4 del nostro elenco).

Si veda innanzitutto un esempio tratto da Il notaio, preparazione pratica
e dottrinale agli esami e alla funzione notarile23 nel quale, riferendosi eviden-
temente alla procedura di apertura di una cassetta di sicurezza, l’aspirante
notaio doveva annotare come la banca fosse autorizzata “a mettere a disposi-
zione dei minori (. . . ) e per essi della loro madre, a semplice richiesta e rice-

18 E. VIGNOLO, Teorica e pratica de’ notari, Pisa, Fratelli Pizzorni, tomo II, p. 134.
19 Statuti per la Podestaria di Monfestino, l. 1, rubr. II, p. 2, 1620.
20 F. RICCI, Corso teorico-pratico di diritto civile, Torino, Unione tipografico-editrice, Vol.

2, 1877, tit. I capo II, p. 52.
21 Vedi sopra, nota 16.
22 Statuto dell’Accademia degli immobili, approvato con R.D. 22 settembre 1867, n. 1937,

art. 188, in “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia”, 1861-1870, p. 232.
23 L. VISENTINI, I. VISENTINI, Il notaio, preparazione pratica e dottrinale agli esami e alla

funzione notarile, Milano, Ulrico Hoepli, (tip. Stucchi), 1932, pp. XXIII, [1], 428, p. 166.
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vuta di questa, tutto quanto si contiene nella cassetta predetta, quale risulta
dal verbale (. . . )”.

Un altro esempio è quello dell’articolo 95 del Regolamento di polizia pu-
nitiva pel Granducato di Toscana, nella parte relativa alle Trasgressioni contro
la pubblica sicurezza, in cui si statuisce che “le armi da sparo cariche non si
debbono (. . . ) lasciare a disposizione di fanciulli”24.

Ma gli estratti del nostro Indice contemplano anche molti casi in cui tale
“possibilità di disporre” si riferisce non ad un bene ma ad una persona, ad
esempio, in tutti quei casi in cui il soggetto deve rimanere o viene messo a
disposizione del giudice o dell’autorità giudiziaria in genere25.

L’Indice attesta molti esempi di questo tipo, come l’articolo 100 della Leg-
ge di sicurezza pubblica (annessa alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato B),
nel quale si contempla il caso di chi, sorpreso con “legna, biade od altri frutti
rurali” dei quali non sappia giustificare la provenienza sarà arrestato e messo
“a disposizione dell’autorità giudiziaria”26.

Tuttavia va anche rilevato che l’espressione ricorrente “a disposizione di”
lascia più di un dubbio sul fatto che ci si trovi nell’ambito del significato di
“norma” piuttosto che in quello di “possibilità di disporre”.

Nei casi che seguono mostreremo alcuni esempi, il primo dei quali tratto
da un formulario del Mazzanti relativo agli atti di polizia giudiziaria, nel
quale si verifica il caso di un sospettato della rapina che sia stato “tratto in
arresto e ristretto nel carcere giudiziario a disposizione della Procura”27.

24 Codice penale pel granducato di Toscana colle variazioni ordinate dalla legge dell’8 aprile
1856. Con il Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali approvato da S. A. I. e R. il
granduca con rescritto del 31 maggio 1853 e il Regolamento di polizia punitiva pel granducato
di Toscana del 1853. Firenze, Stamperia Granducale, 1856, pp. VI, 186, [2], VIII, 80. Il
Regolamento di polizia punitiva ha frontespizio proprio e occupa le pp. VIII, 80, p. 37.

25 Un esempio abbastanza chiaro e curioso lo si può ritrovare nel contesto tratto dalla
pagina 184 di F. SIRACUSA, La pratica giudiziaria penale. Formulario degli atti più importanti
della procedura penale . . . con Appendice sul nuovo ordinamento delle Corti d’Assise, Torino,
Unione tipografico-editrice torinese (già fratelli Pomba), 1931, pp. VIII, 559. Nel frammento
si può leggere che la persona sottoposta a procedimento giudiziario dichiarava “di rimanere
a disposizione dell’autorità giudiziaria, obbligandomi personalmente di versare alla Cassa
delle ammende la somma di lire (. . . ) in caso di violazione di questo mio impegno e ciò con
la malleveria di (uno o più) (. . . ) I quali col presente atto ne garantiscono solidalmente il
pagamento”. Insomma una sorta di cauzione.

26 Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, 1861-1870, p. 495.
27 M. MAZZANTI, I “nuovi atti” di polizia giudiziaria, Firenze, Editoriale “dott. Vito

Majorca”, (tip. “G. Cencetti”), gennaio 1970, p. 61.
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Tutto lascia pensare che la persona sia messa nella disponibilità dei giudici
ma il contesto potrebbe anche essere interpretato nel senso che il sospettato
sia stato ristretto secondo la disposizione, cioè l’ordine, dell’autorità giudi-
ziaria. Dubbio ancora più fondato in altro contesto, nel quale il soggetto “è
ritenuto in carcere a nome e a disposizione della chiesa”: non è chiarissimo
se l’arresto è stato eseguito secondo la disposizione e quindi l’ordine del-
l’autorità ecclesiale, oppure se l’inquisito è ristretto a disposizione di quella
autorità28.

Ma nello stesso Indice semantico è ben distinguibile anche il passaggio,
descritto nel passo sopra riportato tratto dall’Enciclopedia del diritto, dalla
prima accezione (“norma”) alla seconda (“disporre di qualcosa”).

Ne siano esempi i contesti nei quali è presente la fraseologia “atto di dispo-
sizione”, che nel nostro Indice a volte è associata alla accezione di “norma”,
altre volte a quella di “possibilità di disporre”. Così, in un contesto estratto
dal trattato Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano di Giorgio
Giorgi (1886)29 siamo ancora nell’ambito della prima accezione in quanto
l’autore si riferisce ad atti di alienazione, ipoteca, costituzione di servitù,
compresi dunque nell’ampia gamma degli “atti di disposizione”.

Invece, in un secondo caso, tratto dal Formulario generale notarile di Sal-
vatore La Ferla (1946), dalla verifica del contesto possiamo notare come dal
significato di “norma/manifestazione di volontà” si sfumi in quello di “pos-
sibilità di disporre”. Si sta parlando di una procura per mezzo della qua-
le al procuratore generale è conferita “ogni facoltà ed in nome e conto di
esso mandante compia tutti gli atti di amministrazione e disposizione che
riterrà necessari ed opportuni, relativamente ai beni da esso posseduti e da
possedere” (p. 133).

Tali atti di disposizione potrebbero benissimo ancora essere ricondotti
all’accezione che li vuole come atti con cui si dà una “regola” oppure con
cui si pone “un precetto individuale o generale” ma potremmo anche essere
in presenza di quei casi nei quali è mutato “lo stesso senso del disporre, che
diventa un disporre di qualcosa”30.

In un diverso contesto, invece, entrambe le accezioni sono presenti, a ri-
prova di quella caratteristica tipica del linguaggio giuridico di usare la me-

28 R. ALA, Pratica criminale, Roma, Giunchi e C., a spese dell’autore, Vol. 1, 1829, pp.
XXVIII, p. 127. Prima edizione.

29 Volume IV, p. 2.
30 V. CRISAFULLI, op. cit.
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desima parola attribuendole sensi diversi, non solo rispetto al linguaggio
comune, ma anche all’interno dello stesso dominio giuridico.

Abbiamo un esempio di questa polisemia in un brano tratto dalle Lettere
di un notaro a un mercante del secolo XIV 31. Qui la parola “disposizione” è
usata in dieci righe per ben tre volte: ma se in due casi la disposizione alla
quale ci si riferisce è la “disposizione testamentaria” riferibile a Francesco
Datini (la sua “volontà e disposizione”), in un altro caso ci si sta riferendo ad
una serie di beni “nella detta disposizione delli esecutori (testamentari)”.

Un ulteriore esempio lo si può documentare attraverso un contesto rica-
vato dal Trattato di pace tra Italia ed Austria32. Anche in questo caso i sensi
della parola disposizione sono più di uno. In un caso si fa riferimento al-
la “disposizione o manomissione di proprietà diritti e interessi austriaci” in
Cina, mentre poco più avanti ci si riferisce alle “disposizioni della parte X
(clausole economiche) del presente trattato”.

Si noti, infine, che il Grande dizionario della lingua italiana prevede una
apposita accezione per espressioni quali “collocamento a disposizione” o
“ufficiale a disposizione”33.

Tali espressioni sono qualificate quali proprie del diritto amministrativo
in fattispecie nelle quali il funzionario, pur esonerato dal proprio servizio,
mantenga comunque il proprio impiego.

Nel nostro Indice la fraseologia “collocamento a disposizione” e “colloca-
re a disposizione” è presente, ma è stata collegata alla accezione più generica
che la accosta alla possibilità di disporre di un bene, nel caso specifico, di una
persona34.

3. ALTRI SIGNIFICATI

I significati attestati nei contesti selezionati nell’Indice non si esauriscono
con quelli appena verificati, avendone noi rinvenuti per lo meno altri tre.

31 L. MAZZEI, Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV. [Cur. Cesare Guasti],
Firenze, Successori Le Monnier, 1880, Vol. 2, pp. 465, p. 308.

32 Approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322, articolo 117 in Raccolta ufficiale Leggi
e decreti del Regno d’Italia, sesta decade 1911-1920, p. 3606).

33 S. BATTAGLIA, Voce “Disposizione”, in “Grande dizionario della lingua italiana”,
Torino, UTET, 1967, tomo IV, p. 749.

34 Si tratta per lo più di contesti tratti dalla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d’Italia.
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Il primo è quello di “Attività volta a preparare qualcosa, scelta, propo-
sito”35. Un contesto, tratto dal Progetto riveduto di codice criminale per il
cantone dei Grigioni, sembra confermare il significato attribuito. Infatti, de-
finendo il tentativo nel diritto penale si parla di “semplice attentato, quando
una persona coll’idea di commettere un delitto ha intraprese delle azioni
esterne che sono dirette alla consumazione, o alla disposizione di quello.
L’attentato è rimoto o prossimo secondo che le disposizioni prese furono
in lontana o in prossima relazione col fatto stesso”36. Sempre in contesti
relativi al diritto penale possiamo trovare altri esempi di questo significato.
Nell’esempio riportato in Fig. 3 si tratta di un testo nel quale, riferendosi
alle false circostanze che hanno determinato qualcuno a compiere un delit-
to, si parla di “disposizioni interne del delinquente” – intese qui come scelta,
proposito – che, infatti, secondo l’autore, non devono influire sulla determi-
nazione della pena in quanto rilevano solo al fine di stabilire il “maggior o
minor grado di dolo”.

Fig. 3 – Esempio di contesto tratto da Giuliani G., Principj di Giurisprudenza
penale/Opera dell’Abate Giacomo Giuliani professore nella regia Università di

Padova, Padova: per Nicolò Bettoni, 1809

35 Disposizione nel senso di “deliberazione o risoluzione” lo si trova anche nel Gran
dizionario della lingua italiana, Tomo III, Bologna, 1819-1828, p. 245.

36 Progetto riveduto di codice criminale per il cantone dei Grigioni. Parte I. Codice penale
per il Cantone dei Grigioni. [Parte seconda. Procedura giudiziaria in casi criminali], Coira,
officina di S. Benedict, 1837, pt. I, pp. 51, p. 8.
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Un altro significato attestato si riferisce invece ad uno “stato d’animo o
meglio una determinata inclinazione o predisposizione”. Esempi di questo
tipo di significato si ritrovano, tra gli altri, in un testo di Michelangelo Gri-
solia del 179137. In questo contesto l’autore parla di una “disposizione del-
la persona ad utrumque cioè a farsi dominar dagli affetti” che viene anche
definita personae aptitudo.

Vi è infine un ulteriore significato attestato nel nostro Indice semantico.
Si tratta dell’accezione definita come “Il disporre, ordinare logicamente”. Il
contesto al quale abbiamo attribuito questo significato è tratto da uno scritto
del Pacchioni nel quale, parlando di Cicerone, si dice che “la assidua consue-
tudine coi filosofi greci lo traeva ad esagerare l’importanza del sistema, cioè
della disposizione ordinata dei principi giuridici in genera e partes”38.

4. CASI PARTICOLARI

La ricca fraseologia, che si può facilmente consultare nella banca dati IS-
LeGI, associata alle diverse accezioni del termine “disposizione” evidenzia
anche più di un caso particolare sia rispetto alla fraseologia presente, sia con
riferimento alle peculiarità tipiche del linguaggio giuridico.

Quanto al primo aspetto ci riferiamo a due contesti in cui il termine
“disposizione” si trova associato in un caso all’aggettivo “bannimentale”,
nell’altro al termine “integina”.

Per quanto riguarda il termine bannimentale, consultando, ancora una
volta, il Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia si po-
tranno trovare solo i termini “bannire” e “banno”, entrambi come forme
antiche, rispettivamente dei termini “bandire” e “bando”. La “disposizione
bannimentale” altro non sarebbe, dunque, che una norma contenuta in un
bando. Tale significato è compatibile con la fraseologia associata al conte-
sto contemplato nei nostri archivi, nel quale si riporta che “fra queste di-
sposizioni bannimentali evvi qualche piccola differenza, ma che in niente è
pregiudiziale all’essenza del delitto”39.

37 M. GRISOLIA, Principi di dritto pubblico ovvero saggio sopra i libri del dritto della guerra e
della pace. [Con il Saggio di una instituzione al dritto pubblico di mr. il cancellier d’Aghessò],
Napoli, Michele Morelli, 1791, cap. XX, p. 82.

38 G. PACCHIONI, Corso di diritto romano, Vol. 1, La costituzione e le fonti del diritto,
Innsbruck, Libreria Accademica Wagner, 1905, pp. IX, 548, p. 143.

39 F. MIROGLI, Istruzzioni teorico-prattiche criminali, Roma, Generoso Salomoni, to. II,
1759, pp. [8], 428, p. 379.
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Un caso assai più particolare si ha, invece, in un altro contesto, nel quale
il termine “disposizione” appare associato a quello di “integina”.

Il contesto sembra lasciare intuire che siamo in presenza di un termine
relativo al processo esecutivo. Infatti si legge che i “consoli et camarlengo
et notai de l’Arte de la Lana, et ciascheduno di loro, facciano et fare faccia-
no integine, et sequestrazioni et diposizioni d’esse integine, ad petizione di
chiunque l’addimandasse, de’ beni et de le cose del devitore”.

Più avanti si dice anche che, qualora colui “le cose del quale fossero integi-
te” prometterà “idonea et sufficiente cauzione (. . . ) di non baractare e’ detti
beni et cose, ma di rappresentarli a volontà di quelli cotali offiziali, possa et
debbia quella cotale integina fare rivocare”40.

Il termine “integina” lo si ritrova nello Statuto dell’Università de’ Mercanti
e della Corte dell’ Offiziali della Mercanzia della Città di Siena e negli Statuti
dei Comuni di Montaione (in Valdelsa), Montepascali e Monticchiello, sempre
in contesti dai quali si ricava che il termine è assimilabile ad un sequestro
giudiziario41.

Questa interpretazione è confermata dal Dittionario toscano di Adriano
Politi secondo il quale l’integina è un termine in uso nei territori senesi (par-
ticolare peraltro confermato anche dalle zone in cui sono situati i Comuni
sopra citati) che riguarda il “Comandamento che fa la giustizia ad istanza del
creditore a chi ha robbe del debitore che le tenga per lui”.

Ancora più chiara è la spiegazione del Dizionario alla voce successiva e
cioè “integire”, che sarebbe un “far integina e cioè in sequestro ponere”42.

Quanto alle peculiarità tipiche del linguaggio giuridico, detto dei casi di
polisemia di cui abbiamo già mostrato esempio, non è raro incontrare nei
contesti verificati casi di quella particolare categoria lessicale definita dei “tec-
nicismi collaterali”. Secondo Serianni questi sarebbero “particolari espres-
sioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività
scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica”43.

40 Contesto tratto da Statuto dell’Arte della lana, in F.L. POLIDORI, Statuti senesi (1298-
1309), Vol. 1, 1863, cap. XI, pp. 209-210.

41 Voce “Integina” su www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vocabolario/.
42 A. POLITI, Dizionario toscano, Roma, Mascardi 1614 rist. Venezia, Baba 1629, p. 371.
43 L. SERIANNI, Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento, in “La Cru-

sca nella tradizione letteraria e linguistica italiana”, Atti per il congresso internazionale per
il IV centenario dell’Accademia della Crusca (Firenze 29 settembre-2 ottobre 1983), Firenze,
Accademia della Crusca, 1985, pp. 255-287. Si vedano anche M.V. DELL’ANNA, Il lessico
giuridico italiano. Proposta di descrizione, in “Lingua Nostra”, Vol. 69, fasc. 3-4, Firenze, Le
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Se ne ha un esempio nel regio decreto 28 luglio 1866, n. 3220 (artico-
lo unico, comma 1), nel quale viene usata l’espressione “giusta le vigenti
disposizioni”44.

Questa espressione ricorre spesso nel linguaggio giuridico e viene usata
come una sorta di “Visto”. Così nel caso in esame l’espressione è sinonimo
di “Viste le vigenti disposizioni”, ma anche nel linguaggio forense la si ri-
trova spesso negli atti prodotti dai legali in formule come “giusta mandato a
margine del presente atto”.

Circa l’origine di questo “tecnicismo collaterale” sempre l’Indice semanti-
co può forse fornirci una risposta attraverso un testo del 167345.

Siamo in un testo della prassi notarile nel quale, a proposito delle solen-
nità con le quali deve farsi il testamento, si definisce appunto la disposizione
testamentaria del de cuius “giusta” cioè legittima.

Si può allora ipotizzare che, da sinonimo di “legittimo”, il “giusta” sia
stato poi usato quale tecnicismo per indicare la legittimità di determinati
atti (il mandato sull’atto del legale) o norme (“giuste”, “viste”, “legittime”, le
vigenti disposizioni).

Un altro tecnicismo (sembrerebbe una sorta di “Visto”) lo si può ritrova-
re anche nell’espressione “ferme le disposizioni” (in Regio decreto legge 18
luglio 1920, n. 1004, art. 3, comma 3)46.

5. CONCLUSIONI

Oltre al valore scientifico della collezione dei frammenti di testi giuridici
contenuti nell’Indice semantico, che ne fanno un utile strumento di consul-
tazione per storici della lingua e del diritto e di ausilio per facilitare la ricerca
negli archivi lessicali ITTIG, abbiamo fornito un esempio, speriamo esausti-
vo, di come un uso ragionato di questo Indice possa guidare il giurista nel-
l’uso di quel vero e proprio “ferro del mestiere”47 costituito dalla lingua, che

Lettere, 2008, pp. 98-110 e anche da ultimo R. GUALDO, S. TELVE, Linguaggi specialistici
dell’italiano, capitolo VI, Il linguaggio del diritto, pp. 517, Roma, Carocci, 2011.

44 Raccolta ufficiale leggi e decreti del Regno d’Italia, 1861-1870.
45 ATTILIO FACIO, Prattica d’instrumentare ad uso universale con le solennità, che ricercano

gl’instrumenti, e testamenti . . . Tradotta in volgare dal sig. Ottavio Capellari dottor, e nodaro. -
Venetia, Giovanni di Pauli, 1692, pp. [26], 177. Traduzione dal latino; prima edizione della
traduzione: Venetia, Giovanni Maria Panciruti e Antonio Parone, [1673].

46 In Raccolta ufficiale Leggi e decreti del Regno d’Italia, sesta decade 1911-1920, p. 2691.
47 A. BERTI, L’ambito giuridico della lingua, in “Studi linguistici italiani”, 1999, n. 1, p. 65.
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“in ambito giuridico svolge una funzione fondamentale in quanto strumento
d’espressione del diritto”48 stesso.

E così, ad esempio, in ordinamenti giuridici nei quali produttori di norme
sovranazionali vanno ad integrare le fonti interne del diritto si può configu-
rare l’utilizzo dell’Indice semantico da parte di professionisti del mondo del
diritto che debbano tradurre o redigere documenti ufficiali49.

Questo ambito di applicazione sta interessando anche il mondo accade-
mico e della ricerca che sta approntando strumenti informatici (thesauri, reti
semantiche, ontologie) in grado di supportare la redazione di atti normativi
e istituzionali che tengano conto dei problemi introdotti dal plurilinguismo
giuridico50.

Il redattore di testi normativi deve infatti sempre più avere riguardo alla
polisemia tipica del linguaggio giuridico, che deve essere attentamente valu-
tata, ad esempio, in ordinamenti giuridici nei quali sia previsto il bilingui-
smo51.

48 Ibidem, p. 64.
49 M.-T. SAGRI, La traduzione, la lingua dell’Europa: complessità e crisi di un modello non

codificato, Convegno Realiter, XII Assemblea generale della Rete panlatina di terminologia
e Giornata “Formazione in terminologia: dalla ricerca in comunicazione multilingue al-
le competenze per l’esercizio della professione” (Faro, 13 maggio 2010), www.realiter.net/
wp-content/uploads/2013/09/Maria-Teresa-Sagri-Faro-2010.pdf. Su questi e altri temi si
è svolta la XII Giornata della Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale (REI) dal titolo
“Chiarezza e traduzione”, Lussemburgo, 22 ottobre 2012.

50 M.-T. SAGRI, D. TISCORNIA, Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e prospet-
tive nel contesto multilingue europeo, in “mediAzioni. Rivista online di studi interdiscipli-
nari su lingue e culture”, 2009, n. 7, www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_
folder/document-pdf/terminologia2009/02_sagri_tiscornia.pdf, (2009).

51 E. CHIOCCHETTI, N. RALLI, I. STATIZZI, Normazione: aspetti giuridi-
ci e linguistici, www.mediazioni.sitlec.unibo.it/images/stories/PDF_folder/document-pdf/
3%20chiocchetti.pdf.
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Sistema europeo di notifica di regole tecniche
e allocazione di nomi a dominio

PATRIZIO MENCHETTI, RITA ROSSI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il caso – 3. Il quadro generale – 4. Differenza tra re-
gola tecnica e norma volontaria – 5. Effetto diretto della Direttiva – 6. L’applicazione
al settore dei nomi a dominio

1. INTRODUZIONE

La recente sentenza del Consiglio di Stato francese che annulla le regole
di registrazione dei nomi a dominio con country code (ccTLD) della Francia
metropolitana e dei territori d’oltremare per omessa notifica di regolamen-
tazione tecnica all’Unione europea fornisce l’opportunità di una riflessio-
ne sull’applicazione ai nomi a dominio del sistema europeo di notificazione
delle regole tecniche in relazione ai servizi della società dell’informazione.

2. IL CASO

In un’intricata vicenda giuridica lo Stato francese, come peraltro altri
Stati membri dell’Unione europea, ha operato per riappropriarsi del pote-
re di indirizzo e gestione in materia di nomi a dominio nel contesto della
regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica.

I servizi di registrazione di nomi a dominio sono stati gestiti sino ad og-
gi da AFNIC, che è una emanazione dell’INRIA - Institut National de Re-
cherche en Informatique et Automatique del CNRS francese, ente di ricerca
equivalente al CNR italiano.

L’art. L. 45 del Code des postes et des communications électroniques (CPCE)
costituisce la base giuridica per l’intervento pubblico del governo francese
nella gestione dei nomi a dominio. Ai sensi della norma in questione, il Mini-
stro per le comunicazioni elettroniche nomina i registri dei nomi a dominio
di primo livello afferenti al territorio francese a fronte di una consultazione
e per via regolamentare.

∗ P. Menchetti è avvocato in Milano e Bruxelles (EU List, Nederlandstalige Orde van
Advocaten bij de Balie te Brussel); R. Rossi è primo tecnologo presso l’Istituto di Informatica
e Telematica del CNR di Pisa (IIT) e responsabile dell’Unità Aspetti legali e contrattuali del
Registro .it.
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Il testo originale dell’articolo, già contenente il principio in questione,
ma con diversa e più articolata formulazione, è stato dichiarato incostitu-
zionale dal Conseil constitutionnel francese1. Sulla base della precedente for-
mulazione, il Ministero delle comunicazioni elettroniche aveva già predispo-
sto una procedura concorsuale che aveva visto come aggiudicataria la stessa
AFNIC.

All’uopo il Ministero aveva emesso apposito decreto, che dettava altresì
regole sulla registrazione, e una convenzione di carattere normativo era stata
sottoscritta dalle parti; in buona sostanza il governo francese si è ispirato allo
stesso modello normativo e procedurale relativo all’istituzione del ccTLD
“.eu” da parte delle istituzioni dell’Unione europea.

Gli atti dell’aggiudicazione sono stati impugnati da un terzo innanzi al
giudice amministrativo e, in virtù della citata decisione del Conseil constitu-
tionnel, il Consiglio di Stato ha reso la decisione di annullamento2 quando
gli atti impugnati erano già caducati.

Il Consiglio di Stato ha qualificato sia la convenzione sia il decreto come
atti impugnabili e tesi a regolare erga omnes le attività di registrazione di
domini in Francia. Secondo il giudice amministrativo francese i predetti
atti incidono sulle attività di coloro che in Italia vengono definiti i registrar,
ovvero gli intermediari tra il registro del top-level domain name e l’utente
finale, nonché gli utenti finali stessi ed eventuali terzi. Su tale base il giudice
ha ritenuto di qualificare gli atti impugnati come regole tecniche.

Il Consiglio di Stato ha poi proceduto a un’analisi delle attività dei re-
gistrar, considerando che i loro servizi sono prestati dietro remunerazio-
ne, a distanza e su richiesta individuale. Su tale base ha ritenuto di poter
qualificare l’attività di provider di servizi di registrazione e mantenimen-
to di nomi a dominio come un’attività di prestatore di servizi della società
dell’informazione.

Da ciò il giudice ha dedotto che gli atti in questione consistevano in rego-
le tecniche relative a servizi della società dell’informazione, e come tali sog-
getti all’obbligo di notifica alla Commissione europea in forza della Diret-
tiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, ed ha annullato
provvedimento e convenzione per vizio di procedura.

1 Decisione 2010-45 QPC del 6 ottobre 2010.
2 Consiglio di Stato, decisione del 10 giugno 2013, disponibile nel sito Inter-

net di questa Rivista all’indirizzo www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/
InformaticaEDiritto/ConsiglioDiStato-MenchettiRossi.pdf.
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Il Consiglio di Stato non ha ritenuto di dover richiedere una pronuncia
pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, basandosi certamente sul cor-
pus normativo e giurisprudenziale già formatosi in materia. Tuttavia ciò
fa sì che la decisione rimanga strettamente nazionale, senza che possa avere
valore in tutta l’Unione europea come invece avrebbe avuto una pronuncia
pregiudiziale della Corte di giustizia.

Il caso riporta alla luce la dimensione del nome a dominio anche come
risorsa tecnica di Internet3.

3. IL QUADRO GENERALE

Il sistema comunitario di informazione sulle regole tecniche di cui alla
Direttiva 98/34/CE stabilisce una procedura che prevede l’obbligo per cia-
scuno Stato membro di notificare alla Commissione europea e a tutti gli altri
Stati membri progetti di regole tecniche relative ai prodotti prima della lo-
ro adozione nel diritto nazionale4. La procedura si applica anche, in forma
semplificata, ai paesi SEE, alla Svizzera e alla Turchia.

Sulla base dei principi in materia di libera circolazione delle merci statui-
ti in primis dalla sentenza Cassis de Dijon5, la Direttiva impone limitazioni
alla libertà degli Stati membri di introdurre regole tecniche nazionali sui

3 Cfr. Regolamento 733/2002/CE, considerando 3: “I domini di primo livello costitui-
scono parte integrante dell’infrastruttura di Internet e svolgono un ruolo di primo piano ai
fini dell’interoperabilità del World Wide Web (“WWW” o “Web”) su scala mondiale. Grazie
al collegamento e alla presenza consentiti dall’assegnazione dei nomi di dominio e dei relativi
indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete. I
domini di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni indirizzo Internet di
posta elettronica”.

4 Per un’analisi dettagliata dei meccanismi della Direttiva si veda C. BARNARD, The Sub-
stantive Law of the EU; the Four Freedoms”, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp.
127-135.

5 Corte giust., sentenza del 20 febbraio 1979, causa C-120/78. La sentenza, emessa nel-
l’ambito di un procedimento vertente sul divieto delle autorità tedesche all’importazione del
vino liquoroso francese cassis de Dijon per mancata corrispondenza delle specifiche tecniche
tedesche in materia di tasso alcolemico, dichiara che la Germania viola il principio di libera
circolazione delle merci e segna uno dei passi più importanti della giurisprudenza europea in
materia di mutuo riconoscimento, ovvero il principio che a una merce conforme alle speci-
fiche tecniche dello Stato membro di origine, salvo particolari e limitate deroghe, non può
essere rifiutata l’importazione sulla base della difformità alle specifiche tecniche obbligatorie
nello Stato membro di destinazione. Per un profilo più dettagliato si veda J. MACMILLAN,
La ‘certification’, la reconnaissance mutuelle et le marché unique, in “Revue du droit de l’Union
européenne” (anteriormente “Revue du marché unique européen”), 1991, n. 2, pp. 181-211.
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prodotti prima che gli altri paesi partecipanti e la Commissione verifichi-
no la loro compatibilità con i principi della libera circolazione delle merci
e della libera prestazione dei servizi della società dell’informazione. Come
ha statuito la Corte di giustizia tali libertà potrebbero essere direttamente
o indirettamente ostacolate indipendentemente dai motivi che hanno giusti-
ficato l’adozione delle regole in questione6. Si tratta quindi di una norma
procedurale.

La norma impone che la regola tecnica sia notificata quando è allo stato
di progetto, e che venga rispettato un periodo c.d. di standstill, in cui lo Sta-
to membro si astiene dall’attuazione della regolamentazione tecnica per tre
mesi. Se la Commissione europea o uno o più Stati membri richiedono ul-
teriori informazioni o si oppongono, l’applicazione della regolamentazione
tecnica viene, a seconda dei casi, ulteriormente sospesa in modo temporaneo
o interdetta definitivamente.

La Direttiva 98/48/CE modifica la Direttiva 98/34/CE estendendone
l’impianto ai servizi della società dell’informazione, con conseguente appli-
cabilità a questi ultimi del sistema di informazione sulle regole tecniche7. Il
corpus di interpretazioni e precedenti relativi ai prodotti è, ad opinione della
Commissione europea, interamente applicabile anche ai servizi contemplati
dalla Direttiva 98/48/CE, e ciò in quanto quest’ultima non fa che estendere
i principi della precedente a un nuovo settore, con alcuni aggiustamenti8.

Un servizio della società dell’informazione è definito dalla Direttiva co-
me segue9:

“(. . . ) qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qual-
siasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:
– ‘a distanza’: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

6 Corte giust., sentenza del 20 marzo 1997, causa C-13/96.
7 Per un commento si veda S. D’ACUNTO, Le mécanisme de transparence réglementaire en

matière de services de la société de l’information instauré par la directive 98/48/CE, in “Revue
du droit de l’Union européenne” (anteriormente “Revue du marché unique européen”), 1998,
n. 4; ID., Direttiva n. 98/48/CE: qualche novità in materia di libera circolazione dei servizi, in
“Diritto comunitario e degli scambi internazionali”, 1999, n. 2.

8 European Commission, Standards and Technical Regulations Committee Doc. S-42/98
– EN (Def.) Vade-mecum to Directive 98/48/EC, p. 6. Nel seguito, ogni riferimento alla
Direttiva 98/34 si intenderà nel testo modificato dalla Direttiva 98/48 e dal Regolamento
1025/2012/CE.

9 Art. 1 paragrafo 2 del testo consolidato alla data del 1◦ gennaio 2013.
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– ‘per via elettronica’: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destina-
zione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la
compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamen-
te trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od
altri mezzi elettromagnetici;

– ‘a richiesta individuale di un destinatario di servizi’: un servizio fornito
mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”.

Nell’allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da
tale definizione:

“La presente direttiva non si applica:
– ai servizi di radiodiffusione sonora,
– ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, lettera a) della

direttiva 89/552/CEE”.

La Corte di giustizia ha confermato che l’allegato V citato nella defini-
zione sopra riportata ha solo un valore indicativo e mira esclusivamente a
definire per esclusione la nozione di servizio della società dell’informazione,
non introducendo nuove definizioni dei servizi esclusi10.

La definizione in questione identifica altresì i servizi della società del-
l’informazione in relazione all’applicazione della Direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico, attuata in Italia a mezzo del D.Lgs. n. 70 del 9 aprile
200311.

Anche la nozione di “regola tecnica” è data dalla Direttiva, che la definisce
come segue12:

“Una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi,
comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osser-
vanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la pre-
stazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli
stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte

10 Corte giust., sentenza del 2 giugno 2005, causa C-89/04.
11 La Direttiva 2000/31/CE esclude dal suo campo di applicazione il gioco d’azzardo,

ma questa esclusione è contenuta in una deroga specifica della Direttiva in questione; per-
tanto ove tale attività sia prestata secondo i parametri dettati dalla definizione di servizio
della società dell’informazione, ovvero fornitura a distanza, per via elettronica a richiesta
individuale, ed a pagamento le regole tecniche ad essa relative soggiacciono agli obblighi di
notifica previsti dalla Direttiva 98/34, purché, anche in conformità alla giurisprudenza della
Corte di giustizia, il servizio sia remunerato. Anche a seguito della procedura d’infrazione
2006/4379 aperta dalla Commissione europea per omessa notifica del decreto direttoriale del-
l’Amministrazione autonoma monopoli di Stato del 7 febbraio 2006, l’Italia ha notificato i
testi che prevedono disposizioni di blocco all’accesso di siti di Internet gambling di imprese
non autorizzate in Italia.

12 Art. 1 par. 11 del testo consolidato alla data del 1◦ gennaio 2013.
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salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazio-
ne, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione
o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.
Costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

– le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato
membro che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri
requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona
prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri
requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce
una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

– gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente
e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecni-
che o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del
capitolato degli appalti pubblici;

– le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi
connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano
il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali
specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non
sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole
relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Si tratta delle regole tecniche stabilite dalle autorità designate dagli Stati mem-
bri e che figurano in un elenco che la Commissione deve elaborare anterior-
mente al 5 agosto 1999 nell’ambito del comitato di cui all’articolo 5.

Tale elenco è modificato secondo questa stessa procedura”.

La Corte ha affermato che disposizioni nazionali che si limitino a stabi-
lire le condizioni per lo stabilimento di imprese, quali le disposizioni che
assoggettino l’esercizio di un’attività professionale ad un previo nulla osta,
non costituiscono regole tecniche13, né che le costituisca un regolamento
nazionale in materia di orario di chiusura dei negozi14. Tuttavia, il fatto
che un provvedimento nazionale non attui una norma tecnica idonea, di
per sé, a costituire un ostacolo per la libera circolazione non esclude che il
provvedimento in questione possa costituire una regola tecnica15.

Dal punto di vista della tipologia di documenti da notificare, la Corte
di giustizia ha stabilito che ai fini di consentire alla Commissione di dispor-
re di informazioni quanto più possibile complete sul contenuto, la portata

13 Corte giust., sentenza del 22 gennaio 2002, causa C-390/99.
14 Corte giust., sentenza del 20 giugno 1996, cause riunite C-418/93-C-421/93, C-460/93,

C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 e C-332/94.
15 Corte giust., causa C-13/96, cit.
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e il contesto generale del progetto di regola tecnica, gli Stati membri deb-
bono comunicare integralmente il testo del complesso di disposizioni che
contiene la regola o le regole tecniche, anche se l’obbligo di standstill ri-
guarda unicamente le disposizioni che costituiscono effettivamente regole
tecniche16.

4. DIFFERENZA TRA REGOLA TECNICA E NORMA VOLONTARIA

È importante tener presente che una norma tecnica volontaria, ovvero, ai
sensi dell’art. 2 del Regolamento 1025/2012/UE “una specifica tecnica, adot-
tata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta
o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi (...)”, e che appartenga
a una delle categorie elencate nel Regolamento stesso non ricade di per sé
nella nozione di regola tecnica, salvo quando ne é disposta l’osservanza da
una norma o da un atto cogente17.

5. EFFETTO DIRETTO DELLA DIRETTIVA

La procedura, che appare a prima vista astratta e asettica, ha in realtà un
impatto notevole sotto il profilo della tutela dei diritti dei singoli.

Nei primi tempi dell’entrata in vigore della norma era diffusa l’opinione
che la procedura fosse in effetti un mero atto interno alle istituzioni e nei pri-
mi casi presentatisi la Corte di giustizia non ebbe l’occasione di pronunciarsi
sul punto.

Successivamente, nel caso Securitel che verteva sull’applicazione della nor-
mativa belga sugli impianti d’allarme, non notificata secondo la procedura
sopra descritta, la Corte statuì che lo scopo della direttiva non è semplice-
mente di informare la Commissione, ma, in una prospettiva più ampia, di
eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, informare gli altri Stati mem-
bri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, dare alla Com-
missione e agli Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una
modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle

16 Corte giust., sentenza del 16 settembre 1997, causa C-279/94.
17 V., per un inquadramento generale del tema, E. CHITI, La normalizzazione, in Cassese

S. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo”, Milano, Giuffrè, 2003, parte spec., t. IV,
pp. 4003-4048. Sui problemi giuridici legati alle norme volontarie si rimanda a P. MENCHET-
TI, Legal Aspects of Standardisation in Italy, in Schepel H., Falke J. (eds.), “Legal Aspects of
Standardization in the EC and EFTA”, Office of the official publications of the European
Communities, 2000, anche in formato ebook gratuito su bookshop.europa.eu.
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merci derivanti dalla misura progettata e lasciare alla Commissione il tempo
necessario per proporre una direttiva di armonizzazione.

A fronte di tale motivazione la Corte statuì che l’omessa notifica costi-
tuisce un vizio di procedura nell’adozione delle regole tecniche, con la con-
seguenza che tali regole non possono essere opposte ai singoli e che il giu-
dice nazionale deve, in caso di controversia, disapplicare la regola tecnica
nazionale che non è stata notificata18.

La decisione dei giudici di Lussemburgo si rivelò in tutta la sua efficacia
nell’anno successivo alla sentenza, quando le notifiche pressoché raddoppia-
rono e i Paesi Bassi notificarono in blocco 227 progetti di regole tecniche,
la cui notificazione era stata precedentemente omessa, in vista di una loro
riadozione19.

Dalla sentenza Securitel la giurisprudenza è rimasta costante nell’attribui-
re un effetto diretto alle disposizioni della Direttiva 98/34/CE.

La conseguenza dell’effetto diretto è in questo caso la non cogenza delle
norme nazionali che impongono l’osservanza della regola tecnica non noti-
ficata, e quindi la conseguente disapplicazione di tutte le sanzioni connesse
alla predetta inosservanza, comprese le sanzioni penali20.

6. L’APPLICAZIONE AL SETTORE DEI NOMI A DOMINIO

Sebbene la Corte non si sia mai pronunciata in materia, non vi sono dub-
bi che il regime della Direttiva 98/34/CE si applichi al settore dei nomi a
dominio.

Nel 2003 la Commissione pubblicava le seguenti osservazioni in merito
all’applicazione della procedura ai nomi a dominio:

“I nomi di dominio vanno considerati una categoria speciale, ma di partico-
lare importanza, perché non esiste attualmente una normativa europea in ma-

18 Corte giust., sentenza del 30 aprile 1996, causa C-194/94. Per un commento si veda P.J.
SLOT, Case C-194/94, CIA Security International SA v. Signalson SA and Securitel SPRL, in
“Common Market Law Review”, 1996, n. 5, pp. 1037-1052.

19 Cifre menzionate in Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al
Comitato economico e sociale – Funzionamento della Direttiva 98/34/CE negli anni 1995-1998,
doc. COM(2000) 429, 27 luglio 2000.

20 Emblematico il caso dell’obbligo dell’apposizione del “bollino SIAE” sui CD-ROM con-
tenenti opere protette dal diritto d’autore giudicato regola tecnica non notificata, con conse-
guente disapplicazione della sanzione penale connessa all’omissione. Corte giust., sentenza
dell’8 novembre 2007, causa C-20/05, e Cass. Penale, Sez. III, sentenza n. 13810 del 12
febbraio 2008.
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teria. È dunque auspicabile che gli Stati membri abbiano un minimo di coe-
renza nella gestione dei loro nomi di dominio per evitare la frammentazione
del mercato interno.

Da parte sua, la Comunità sta sviluppando un nome di dominio europeo
‘.eu’ e ha adottato un regolamento su quest’argomento. Occorre quindi veri-
ficare i progetti di normative nazionali che trattano dei nomi di dominio, per
evitare problemi all’entrata in vigore del nome di dominio ‘.eu’ e facilitare la
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

Alcuni Stati membri hanno tendenza ad omettere la notifica dei proget-
ti di regolamentazione in questo settore, contrariamente ad altri che hanno
regolarmente notificato i loro progetti in materia. Tuttavia, i nomi di do-
minio, per il loro legame intrinseco con la prestazione di servizi della so-
cietà dell’informazione, sono un elemento chiave per lo sviluppo di questi
servizi”21.

E inoltre:
“L’obbligo di notifica riguarda anche testi relativi ai nomi di dominio In-

ternet, che definiscono in particolare alcune condizioni relative all’accesso ad
attività fornite in linea o al loro esercizio, da parte di operatori di attività
in linea (professionisti, società, organizzazioni commerciali, ecc.) che siano
presenti ed identificati su Internet tramite nomi di dominio. In quanto le at-
tività su Internet, direttamente ed esplicitamente prese in considerazione da
tali testi, sono pienamente conformi alla definizione di ‘servizi della società
dell’informazione’ di cui all’articolo 1, punto 2 della direttiva 98/34/CE, i
testi in questione rientrano nel campo d’applicazione della direttiva e devono
quindi essere oggetto di una notifica preliminare”22.

Il fatto che la maggior parte delle misure sui nomi a dominio siano state
adottate dagli Stati membri all’interno di norme afferenti i servizi di comuni-
cazioni elettroniche potrebbe far supporre che a essi si applichi l’esenzione
prevista dall’art. 1 comma 5 della Direttiva, che dispone che essa “non si
applica a regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una nor-
mativa comunitaria in materia di servizi di telecomunicazione, quali definiti
dalla direttiva 90/387/CEE”. Il concetto di nome a dominio esula dall’ambi-
to delle telecomunicazioni classiche23, ma la direttiva in questione è abrogata
e sostituita dalla Direttiva 2002/21/CE, che facendo leva sul fenomeno della

21 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico
e sociale – Valutazione dell’applicazione della Direttiva 98/34/CE nel settore dei servizi della
società dell’Informazione, doc. COM(2003) 69, 13 febbraio 2003, p. 14

22 Ivi, p. 28.
23 È la teoria del nome a dominio come risorsa di numerazione atipica, su cui cfr. P.

MENCHETTI, Allocazione di domain names, antitrust ed autorità di regolazione: un approccio
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convergenza amplia la portata della norma a tutti i servizi di comunicazio-
ne elettronica fatti salvi i servizi radiotelevisivi. Tuttavia il nome a dominio
non rientra nella disciplina della nuova direttiva, che al considerando 20 sta-
tuisce che “le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi set-
tori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore
dell’assegnazione dei nomi di dominio e dell’indirizzamento in Internet”.

Ciò spiega la posizione della Commissione sopra esposta, dichiarata dopo
l’entrata in vigore della direttiva 2002/21/CE: l’allocazione, la registrazione
e il mantenimento di nomi a dominio non sono servizi di comunicazione
elettronica ma solo servizi della società dell’informazione.

È invece vero che le vicende del registro che gestisce il ccTLD “.eu” non
sono soggette alla Direttiva 98/34/CE, ma per il motivo che la delega ed il
controllo sul ccTLD “.eu” sono effettuati direttamente dalle istituzioni del-
l’Unione europea con atti di diritto comunitario che non necessitano di mi-
sure di esecuzione nazionale; le direttive sono atti indirizzati esclusivamente
agli Stati membri e non alle istituzioni dell’Unione24.

Dalla data di istituzione dell’obbligo risultano notificati alla Commissio-
ne 14 progetti di regola tecnica in materia di nomi a dominio, di cui 4 noti-
ficati dall’Italia. Nel caso italiano si tratta di disegni di legge che istituiscono
sistemi di regolazione del processo di allocazione dei nomi a dominio, sia
sotto il profilo della tutela dei diritti di terzi che della disciplina generale del
procedimento di registrazione.

Peraltro il Codice della proprietà industriale, l’unico provvedimento che
detta una qualche disciplina per i nomi a dominio, non sembrerebbe notifica-
to neppure nella prima bozza presentata dalla Commissione ministeriale. La
prima stesura del provvedimento difatti conteneva una compiuta disciplina
della registrazione dei nomi a dominio, ivi compreso il riordino autoritativo
della tenuta del registro del ccTLD .it25.

tradizionale, in Sirotti Gaudenzi A. (a cura di), “Trattato breve di diritto della Rete”, Rimini,
Maggioli, 2001, cui si può far afferire l’impostazione adottata dall’art. 25 del Codice delle
comunicazioni elettroniche italiano e dell’art. L. 45 dell’omologo codice francese di collocare
i nomi a dominio nel contesto delle disposizioni sulle risorse di numerazione ma con diversa
disciplina. Altri aderiscono parzialmente, focalizzandosi piuttosto sul diverso status giuridico
di risorse di numerazione E.164 e nomi a dominio, su cui cfr. N. SITOMPOEL, F. TONKENS
N.A.N.M. VAN EIJK, E.J. DOMMERIN, (Self )regulation of Numbers and Domain Names /
(Zelf )regulering van nummers en domeinnamen, IVIR IteR series, 2000, disponibile in formato
e-book gratuito alla url www.ivir.nl/publicaties/sitompoel/iter-nrs-domeinnamen.pdf.

24 Art. 288 TFUE.
25 Per i riferimenti ed i materiali si rimanda a Materiali su novelle ed atti ministeriali re-

lativi al CPI a cura di Alessandro Cassinelli e Codice della proprietà industriale. Lavori pre-
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In ultimo, occorre tener conto che, proprio perché il settore dei nomi
a dominio non è armonizzato26, la Direttiva può essere applicabile o me-
no a seconda della natura giuridica del tenutario del registro del ccTLD e
dell’esercizio o meno di poteri autoritativi da parte dello Stato nei suoi con-
fronti. Ove vi sia esercizio di potestà autoritativa la Direttiva è applicabile,
mentre se il soggetto esercita una attività di diritto privato la Direttiva è
normalmente non applicabile.

Facciamo due esempi.
In Finlandia il tenutario del registro del ccTLD “.fi” è FICORA, auto-

rità per le comunicazioni equivalente della nostra AGCOM. In tal caso la
Direttiva è in principio applicabile anche se FICORA è un’autorità ammini-
strativa indipendente nel settore delle comunicazioni elettroniche, dato che
l’attività in materia di nomi a dominio non rientra nel settore armonizzato
e vi è esercizio di poteri autoritativi. E infatti la Finlandia ha notificato.

In Germania, al contrario, il registro del ccTLD “.de” è tenuto da DE-
NIC, consorzio privato che vede come soci tutti gli operatori del settore.
Il Governo tedesco non esercita alcuna attività autoritativa in materia, né a
livello federale né a livello di land. La Direttiva non appare applicabile.

Come si vede, quindi, se l’applicabilità della procedura 98/34 ai nomi
a dominio è in principio certa, nella pratica, la possibilità di incorrere in
situazioni di illegittimità ai sensi della norma europea, per difetto di notifica
alla Commissione, può rappresentare un pericolo concreto, non privo di
conseguenze sotto il profilo delle responsabilità, come di recente è accaduto
con la sentenza del giudice francese.

In conclusione, il giudice francese si è dimostrato coraggioso nell’affron-
tare una fattispecie comunque nuova senza il supporto di specifiche pronun-
ce della Corte di giustizia, e nel giudicare secondo il principio sostenuto dal-
la Commissione europea che l’allocazione di nomi a dominio è un servizio
della società dell’informazione ma non un servizio di comunicazione elet-
tronica, almeno come definito dalla normativa vigente nell’Unione europea.
Certamente la sentenza, seppure non vincolante in altri paesi, ha il merito
di evidenziare il problema con apparenti misurate conseguenze, dato che i
provvedimenti erano già decaduti per altri motivi e, essendo stata proposta
contestualmente una domanda risarcitoria, vi era titolo per poter giudica-

paratori a cura di Luigi Carlo Ubertazzi e Paolo Galli, accessibili rispettivamente alle url
www.ubertazzi.it/novelle%20al%20cpi.html e www.ubertazzi.it/it/codiceip/index.html.

26 Con riferimento all’organizzazione del Registro italiano si veda R. ROSSI, La
qualificazione del nome a dominio, in “Informatica e diritto”, 2009, n. 1, pp. 73-90.
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re egualmente. La mancata percezione del differente status giuridico nella
Ue di un nome a dominio come risorsa tecnica di indirizzamento rispetto
ad un numero di telefono o un codice SS727 ha causato problemi anche a
una amministrazione proverbialmente ben preparata come quella francese,
e il problema meriterebbe certamente una specifica attenzione da parte dei
poteri pubblici.

27 “Il Signaling System #7 (SS7) è un insieme di protocolli di segnalazione telefonica a canale
comune, usato per controllare la maggior parte delle chiamate telefoniche della PSTN [rete
telefonica commutata, n.d.a.] mondiale, che in questo caso prende il nome di Intelligent
Network (IN). Oltre ad gestire la fasi di instaurazione e abbattimento della chiamata, per-
mette altri servizi come reindirizzamento, carte prepagate, SMS, numero verde, conferenza,
richiamata su occupato...” A. FALASCHI, Elementi di Trasmissione dei Segnali e Sistemi di Tele-
comunicazione, edizione Web, Roma, ottobre 2009, versione 0.99, appendice 6.9.3 Sistema di
segnalazione n 7, infocom.uniroma1.it/alef/libro/html/libro/node46.html. Per le considera-
zioni sul diverso status giuridico del dominio Internet e delle numerazioni ITU ci si permette
di rimandare a P. MENCHETTI, Allocazione e N. SITOMPOEL et al., (Zelf )regulering, sopra
citati.
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Appunti sul difficile rapporto
tra linguaggio, diritto penale e tecnologia

STEFANO LEUCCI∗

Solo quando la forma ti sarà completamente chiara,
ti si renderà chiaro lo spirito.

R. Schumann

1. Il linguaggio è la forma che contiene la sostanza: come la musica vuole
le note racchiuse in spartito, così il diritto vuole le parole sintetizzate in
legge.

Che sia diritto o musica, il “messaggio” «viene “messo in bottiglia” e lan-
ciato in mare aperto»1. Come afferma Ottò Kàrolyi, «bello o brutto, esso è
consegnato alla scrittura e l’autore ne è pienamente responsabile»2.

La forma sembra essere un medium necessario a svariati scopi, in primis:
la comprensione. L’autore, legislatore o compositore, sa che il suo testo verrà
compreso «secondo una complessa strategia di interazioni»3: questo “miste-
rioso e affascinante passaggio” non è mai immediato, ma è sempre veicolato
da una soggettiva attività ermeneutica che può assumere cadenze molto di-
verse, ma che resta in ogni caso imprescindibile4. Nel momento in cui si
comprende, direttamente si interpreta, ridisciogliendo la forma in spirito.

Proprio come un compositore, il legislatore traduce il suo spirito creativo
in segni, donandogli la forza dell’autorevolezza sua propria. Ma «i segni sul

∗ Al momento della stesura del presente lavoro, l’A. era studente presso l’allora Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale. Il presente contributo riprodu-
ce, salvo lievi modifiche, la tesina premiata al termine del Corso della Cattedra Alessandro
Galante Garrone, affidata, per l’a.a. 2011-2012, al Prof. Francesco Palazzo (per maggiori
informazioni sulla Cattedra si veda il sito disge.unipmn.it/galantegarrone_cattedra.aspx). Al
momento di questa pubblicazione, l’A. è dottorando presso il Dipartimento di Ingegneria e
scienza dell’informazione dell’Università di Trento.

1 D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, Giappichelli, 2009, p. 155.
2 O. KÀROLYI, La grammatica della musica. La teoria, le forme e gli strumenti musicali,

Torino, Einaudi, 2000, p. 21.
3 U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Milano, Bompiani, 1990, p. 107.
4 F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in Vogliotti M.

(a cura di), “Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare”, Torino,
Giappichelli, 2008, p. 252.
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pentagramma sono non più che un’occasione»5: un “imprescindibile” ancora
da coniugare in base al contesto in cui l’interprete si dimena.

Il precetto legislativo, come lo spartito, «sconta i limiti inerenti a qualsiasi
comunicazione mediante il linguaggio»6, che altro non sono che «l’essenza
della perfezione: contiene tutte le interpretazioni possibili, e dunque non
limita l’autonomia dell’interprete»7. Questo perché il linguaggio, principale
medium del diritto, vive di ambiguità e vaghezza: combustibile essenziale di
un processo evolutivo, chiaro sintomo di vitalità dell’ordinamento giuridico
e garanzia di progresso. Se il mondo delle interpretazioni fosse governato da
una rigida uniformità, l’ordinamento giuridico avrebbe una evoluzione len-
tissima, del tutto inadatta alla mutevolezza sociale tipica del mondo contem-
poraneo. Che tale mutevolezza possa essere inseguita solo dalla variazione
della legge è un’illusione8: questo meccanismo che a prima vista sembra per-
verso, non è altro che il cuore pulsante dell’intero sistema giuridico vivente9.

Consapevole di questo intrigante gioco di contrappesi, è spesso proprio
quel legislatore-compositore a limitarsi nel dettare con precisione assoluta
i confini delle norme, lasciando all’incessante lavorio della giurisprudenza
coadiuvata dalla dottrina, la specificazione dei vari tipi di casi. In questo
modo il sistema giuridico acquista flessibilità, con l’ulteriore vantaggio di
potersi in qualche misura adeguare a concezioni ed esigenze nuove10.

L’ambiguità del linguaggio e le clausole generali delle leggi non sono altro
che le carrucole del solido vascello del diritto, attraverso le quali i giudici, in
uniforme marinara, tendono o allentano le corde della vela ingrossata dalla
brezza indomabile della società. I dogmi e i principi giuridici sono i limiti
della tensione: solo un esperto navigatore riuscirà ad impedirne rotture dalle
conseguenze nefaste.

2. Da questa introduzione emerge chiaramente come i conflitti di inte-
ressi e i problemi che si possono presentare nella vita sociale sono infiniti e
le leggi, pur disciplinando ampie categorie di situazioni, ne lasciano scoper-

5 E. CIONE, Problemi di estetica musicale, in “Logos”, 1938, p. 25.
6 D. PULITANÒ, op. cit., p. 155.
7 G. GRAZIOSI, L’interpretazione musicale, Torino, Einaudi, 1952, p. 29.
8 Dello stesso avviso W. HASSEMER, Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul

divieto di analogia nel diritto penale, in “Ars interpretandi”, 1997, p. 176.
9 A. MARCHESELLI, Magistrati dietro le sbarre. Farsa e tragedia nella giustizia penale

italiana, Milano, Melampo, 2009, p. 69.
10 P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2011, p. 13.
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te zone più o meno vaste, scegliendo minuziose regolamentazioni solo per
alcuni settori.

A fronte di una «realtà sempre più plasmata e pervasa di tecnologia»11, le
impetuose modificazioni dell’economia e della società fanno emergere talvol-
ta nuovi problemi: finché non venga emanata una nuova legge, essi mancano
di una disciplina specifica.

Nondimeno, qualsiasi controversia che insorga necessita pur sempre di
una decisione precisa12. L’art. 12 comma 2 delle preleggi13 accorre in aiu-
to dell’interprete con il procedimento per analogia: ricavare una regola di
giudizio per quel caso concreto che non appaia espressamente disciplinato
dalla legge, tramite l’applicazione della norma prevista per un caso che appa-
ia simile per ratio (analogia legis), ovvero tramite l’applicazione dei principi
generali dell’ordinamento giuridico (analogia juris)14.

Non sempre questo procedimento è intuitivo, arrivando anzi a elevati
livelli di complessità e dubbio: «l’interprete dovrà attribuire alla legge lo
scopo che meglio si accorda con il suo meccanismo, secondo un criterio di
ragione; dovrà preferire lo scopo più coerente con quelli ai quali sono ispirate
le altre leggi dell’ordinamento e, se il dubbio permane, dovrà preferire lo
scopo più utile e degno»15.

Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio.
Elemento centrale dello strumento analogico è lo scopo della norma,

fondamentale fulcro di un giudizio di somiglianza.

3. La liquidità moderna16 pervade anche il legislatore: la ricerca di fles-
sibilità dell’ordinamento enfatizza il ruolo dell’interprete e dello strumen-
to analogico. Due sono le conseguenze dirette: le leggi diventano oscure,
l’ambito di discrezionalità cresce proporzionalmente17.

11 F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un prin-
cipio “fondamentale”, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”,
Vol. 36, tomo 2, 2007, p. 1293.

12 P. TRIMARCHI, op. cit., p. 13.
13 Art. 12 co. 2 disp. prel. c.c.: “Se una controversia non può essere decisa con una precisa

disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se
il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giudico
dello Stato”.

14 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2011,
p. 47.

15 P. TRIMARCHI, op. cit., p. 12.
16 In merito si veda Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma, Laterza, 2000.
17 W. HASSEMER, op. cit., p. 176.
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La portata di questo fenomeno ha ricadute diverse a seconda del settore
dell’ordinamento che si osserva: «vi sono settori dell’ordinamento che per
loro natura sono, per così dire, in movimento (come ad esempio il diritto
commerciale e il diritto tributario) e altri che si basano su una regolamen-
tazione in un certo senso stabile (come ad esempio il diritto di famiglia o il
diritto penale).

Gli ambiti “mobili” sopportano un diritto giudiziale flessibile meglio di
quelli “stabili”. L’attuazione di cambiamenti normativi frequenti e spetta-
colari ha in questi ultimi l’effetto di trasmettere un senso di instabilità e di
irritazione, nei primi invece sta ad indicare efficienza e modernità»18.

Generalmente il diritto penale è l’ambito giuridico più solido e stabile
nel quale i cambiamenti normativi vanno ponderati sin nel minimo detta-
glio, richiedono molto tempo e la loro introduzione deve essere inscenata
in modo solenne. Questo è giustificato dalla invasività dell’arsenale di stru-
menti utilizzati in caso d’infrazione delle sue norme: strumenti così peri-
colosi che una società civile non può che garantirne la certezza e i limiti,
preservandoli da mani sbagliate e impiegandoli in modo prudente, uniforme
e proporzionale19.

Unendo l’importanza dei beni giuridici che deve proteggere il diritto pe-
nale con l’odiosità degli strumenti a sua disposizione è facile intuire l’impor-
tanza centrale che il linguaggio assume: la precisione dev’essere massima.

Il brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege sintetizza il principio di
legalità come compito e obiettivo, più che caratteristica: «garanzia suprema
per il cittadino, affiancato dal principio della certezza della legge»20. Frutto
del pensiero illuminista, il principio di legalità cresce a si eleva «da sala di
rappresentanza a struttura portante dell’edificio penale»21.

Nella nostra Carta costituzionale, l’art. 25 comma 222 lo enuncia solen-
nemente allo scopo di proteggere la libertà personale dall’arbitrio del potere

18 Ivi, p. 177.
19 Ibidem.
20 P. GROSSI, Prima lezione di diritto, Bari, Laterza, 2003, p. 94.
21 P. COSTA, Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella moder-

nità penale), in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, Vol. 36,
tomo 1, 2007, p. 4.

22 Art. 25 co. 2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso».
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giudiziario23. La riserva di legge qui contenuta impone al legislatore e al giu-
dice quattro rigide disposizioni24: il legislatore deve formulare le norme nel
modo più preciso possibile (lex certa), il legislatore e il giudice non possono
applicare leggi con effetto retroattivo a svantaggio dell’imputato (lex prae-
via), il giudice penale può emettere una sentenza di condanna sulla sola base
di una legge scritta evitando il diritto consuetudinario (lex scripta), né può
applicare le leggi penali per analogia a svantaggio dell’imputato (lex stricta).

Il divieto di analogia, come corollario del principio di legalità, è chiara-
mente rivolto al giudice penale: quest’ultimo non deve pronunciare alcuna
sentenza di condanna né stabilire alcun aggravamento delle conseguenze giu-
ridiche sulla base di un’applicazione analogica della legge. Maggiore preci-
sione del legislatore conduce verso una più facile rilevazione e correzione di
eventuali violazioni del divieto di analogia. In uno stato di diritto che volesse
realizzare il miglior garantismo penale «legislatori e giudici, ovvero lex certa
e lex stricta, dovrebbero tendersi la mano»25. Ciò che conta «non è tanto
la disposizione della formulazione legale astratta, quanto piuttosto la regula
juris assunta in concreto dal giudice con la sua decisione: che non debordi
cioè oltre l’“isola” della fattispecie incriminatrice ovvero che si lasci prevede-
re come possibile conseguenza di essa. Nell’una come nell’altra prospettiva,
dunque, il tema della legalità-determinatezza s’avviluppa strettamente con
quello di interpretazione»26.

Come sostiene Kaufmann, convinto dell’imprescindibile dimensione ana-
logica del diritto e dell’interpretazione, «il problema delimitativo riguarda il
come sia possibile fissare, nella dimensione analogica, per mezzo di criteri
adeguati, un confine in qualche misura attuabile nella prassi tra l’estensione
della legge contra reum consentita e quella vietata»27.

Non si può prescindere da una precisazione: il divieto di analogia ha ra-
gion d’essere solo in un sistema in cui le norme sono formulate in modo
«rigoroso e tassativo, con la precisa individuazione dei casi ai quali debbono

23 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale (parte generale), Milano,
Giuffrè, 2009, p. 46.

24 W. HASSEMER, op. cit., p. 179.
25 Ivi, p. 180.
26 F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un

principio “fondamentale”, cit., p. 1308.
27 A. KAUFMANN, Analogia e «natura della cosa». Un contributo alla dottrina del tipo; trad.

it. G. CARLIZZI (a cura di), Napoli, Vivarium, 2004, p. 81.



i
i

“articoli/leucci” — 2014/1/8 — 16:00 — page 156 — #156 i
i

i
i

i
i

156 Informatica e diritto / Note e discussioni

essere applicate»28. Quando le norme sono formulate in modo “onnicom-
prensivo e indeterminato” non vi è ragione di vietare le applicazioni ana-
logiche, dato che la loro ampia portata renderà improbabile l’esistenza di
lacune.

Un esempio di normativa estremamente generica è individuabile nell’art.
615-ter c.p.29: «sistema informatico o telematico protetto da misure di sicu-
rezza» è un’espressione verbale estremamente ampia, che necessita di proce-
dimenti analogici per essere concretamente applicata ai molteplici casi della
vita. Al contrario, l’elencazione contenuta nell’art. 594 c.p.30 («comunica-
zione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni») permette un ricorso
inferiore – se non nullo – allo strumento analogico.

4. Il rapporto tra diritto e linguaggio costituisce un eterno tema di di-
scussione: «a mutare sono solo le congiunture che segnano i termini di ta-
le rapporto»31, ma le conseguenze possono essere sconvolgenti. Le parole
di Pulitanò sono esemplari: «controversie interpretative fanno parte della
normale vita del diritto»32.

A norma dell’art. 1 c.p.33, il giudice non può punire fatti che non siano
espressamente preveduti come reato dalla legge; secondo quanto enunciato
dall’art. 14 delle preleggi34, non può applicare le leggi penali oltre i casi e
i tempi in esse considerate. Proprio da questi assunti sono sgorgati fiumi
di parole di giuristi e filosofi moderni e contemporanei. Il mito originario
derivato dall’art. 12 comma 1 delle preleggi35, sembrava affidare il discri-
men alla trama lessicale del testo e all’intenzione del legislatore. La dottrina

28 F. PALAZZO, Corso di diritto penale (parte generale), Torino, Giappichelli, 2011, p. 149.
29 Art. 615-ter co. 1 c.p.: «Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico

o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni».

30 Art. 594 co. 2 c.p.: «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa».

31 W. HASSEMER, op. cit., p. 173.
32 D. PULITANÒ, op. cit., p. 168.
33 Art. 1 c.p.: «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente

preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».
34 Art. 14 disp. prel. c.c.: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o

ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate”.
35 Art. 12 disp. prel. c.c.: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso

che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e
dalla intenzione del legislatore”.
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è unanime nel dimostrare l’insufficienza di questi parametri ermeneutici36:
come afferma Kaufmann, «il diritto è una corrispondenza per cui la totalità
del diritto non è un insieme di paragrafi né un’unità di norme, bensì un’uni-
tà di rapporti: un’unità relazionale. Unità relazionale, corrispondenza: ma
questo significa analogia»37.

Il dubbio che ha guidato – e guida tuttora – le penne irrequiete degli stu-
diosi è capire «dove passa il confine»38 tra interpretazione estensiva – am-
messa – e analogia in malam partem: se ogni atto interpretativo riconduce
all’analogia, fin dove può spingersi il giudice nella sua attività ermeneutica?

Il problema fondamentale sta proprio nel medium del diritto: il linguag-
gio e la sua fisiologica ambiguità. Ogni parola, ogni espressione letterale,
ogni norma, in quanto espressione di senso, ha sempre un margine di chia-
ra determinatezza e un altro di certa indeterminatezza39. Il celebre esempio
di Hart della regola che vieta di introdurre veicoli nel parco40 permette di
concretizzare la portata del problema. Egli sostiene che in ogni regola esiste
un nucleo semantico in cui ricadono i casi “paradigmatici”, cioè quelli che
non suscitano dubbi nell’applicare la norma. Accanto a questo nucleo chia-
ro esiste sempre un’area di penombra il cui significato varia da contesto a
contesto: qui l’interprete deve fare una scelta precisa assumendosi la relativa
responsabilità, costruendo un giudizio di somiglianza tra il caso in questione
e il caso paradigmatico. Hart spiega come, tra i diversi criteri utilizzabili, il
più rilevante sia lo scopo della regola che «non è qualcosa di dato che l’inter-
prete trova davanti a sé pronto per l’uso, ma è qualcosa che deve ricostruire
in ogni momento applicativo»41. I problemi nascono, quindi, dalle situa-
zioni «al confine»42: l’arte ermeneutica del giudice consiste nel decidere se
annettere il singolo caso dubbio al nucleo di certezza positiva - condannando
il soggetto - o se spostarlo nell’area di certezza negativa. Un’operazione resa

36 Sull’argomento si veda R. SACCO, Il concetto di interpretazione del diritto, Torino,
Giappichelli, 2003.

37 A. KAUFMANN, op. cit., p. 81.
38 Il quesito è anche il titolo del lavoro di M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto

di analogia nel diritto penale, Torino, Giappichelli, 2011.
39 F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un

principio “fondamentale”, cit., p. 1314.
40 In merito si veda H.L.A. HART, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 1991.
41 M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, Giappichelli,

2007, p. 248.
42 D. PULITANÒ, op. cit., p. 156.
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decisamente ardua dalla mancanza di «regole interpretative specificamente
penalistiche desumibili dai grandi principi del diritto penale»43.

L’evoluzione moderna del concetto di interpretazione non può limitarsi
nell’atto meccanico di disvelare un’essenza semantica racchiusa nelle parole
della legge. Il concetto di interpretazione è «mettere in relazione gli enun-
ciati normativi tra di loro e con i fatti, paragonare un determinato caso della
vita con un caso assunto come paradigmatico al fine di stabilire se debba
prevalere un giudizio di somiglianza o di differenza e, quindi, se quel fatto
possa essere riconosciuto come un’occorrenza del tipo legale o debba essere
emarginato dal campo semantico dell’enunciato normativo»44.

Qui sta il vero limite del divieto di analogia: il giudice non è vincolato
direttamente al testo quale entità semantica composta dalla connessione di
parole. Egli va oltre la forma, pur rimanendovi saldamente ancorato: la so-
stanza normativa che lo vincola è il criterio sintetizzato dietro le parole dal
legislatore, che egli dovrà utilizzare per condurre il giudizio di similitudi-
ne attraverso il quale deciderà in che zona di significato collocare il caso in
questione.

5. In una recente sentenza, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassa-
zione45 si trova a dover decidere le sorti di un caso “al confine” relativo alla
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.

La norma punisce «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,
ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo,
reca a taluno molestia o disturbo», infliggendo la pena dell’arresto alternativa
all’ammenda46. Il tribunale di merito emetteva sentenza di condanna nei
confronti del soggetto che, «colla posta elettronica, inviava un messaggio
contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità
personale e professionale del convivente della destinataria».

Soffermandosi sul piano interpretativo, il problema è chiaramente espres-
so nel testo della sentenza: «la quaestio juris è se la interpretazione estensiva
della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo re-

43 F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 261.
44 M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, cit.,

p. 6.
45 45 Cass. Pen., sez. I, 17 giugno 2010, n. 24510.
46 Art. 660 c.p.: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo

del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è
punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a€516».
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cati col mezzo del telefono, possa essere dilatata fino a comprendere l’invio
di corrispondenza elettronica sgradita».

La tesi del tribunale, collocata in una visione dinamica ed evoluzionista,
consapevole della mobilità del diritto rapportato alla tecnologia, spiega co-
me «la tipizzazione della condotta incriminata [...] sia un’indicazione aper-
ta legata all’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, con la conseguenza
che l’aumento della gamma delle opportunità intrusive offerte dal progres-
so tecnologico si correla alla espansione dell’ambito delle condotte in grado
di integrare l’elemento strutturale della molestia e del corrispondente livello
di tutela apprestato alle potenziali vittime, restando inalterata la ratio della
norma incriminatrice».

A supporto di questa tesi, il giudice di merito sottolinea come la giuri-
sprudenza di legittimità abbia ravvisato gli estremi della contravvenzione
nella condotta attuata con il citofono47 e come l’e-mail venga inoltrata col
mezzo del telefono. Al contrario, la Corte di Cassazione considera inatten-
dibili entrambi gli elementi rafforzativi della tesi del tribunale, sottolineando
la differenza fondamentale tra la tipologia di comunicazione telefonica e lo
strumento dell’e-mail: «la modalità della comunicazione [e-mail] è asincro-
na. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documen-
to di testo in una determinata locazione della memoria dell’elaboratore del
gestore del servizio; mentre la comunicazione si perfeziona se e quando il de-
stinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio,
attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica
e proceda alla lettura del messaggio». La Corte continua evidenziando come
«l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente come una lettera
spedita tramite servizio postale – non comporta (a differenza della telefona-
ta) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna
intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo».

Il punto cruciale della questione sta nella scelta del criterio su cui fondare
il giudizio di similitudine: la “sincronicità” dello strumento di comunica-
zione. In questo modo si potrà permettere l’inclusione del citofono o degli
SMS48, ma non dell’e-mail. Sulla base di questo ragionamento, la corte di
Cassazione cassa la sentenza del tribunale di merito, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato: una corretta applicazione del garantismo
proprio del divieto di analogia in malam partem, condotta mediante un giu-

47 In merito si veda Cass. Pen., sez. VI, 5 maggio 1978, n. 8759.
48 In merito si veda Cass. Pen., sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680.
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dizio di similitudine tra un caso paradigmatico (telefono, citofono) e basato
sul “fulcro” della sincronicità della comunicazione includendo estensivamen-
te la messaggistica SMS e ponendo al di fuori dell’area di certezza semantica
il caso dubbio dell’e-mail, scagionando l’imputato.

Un interessante problema viene suggerito da numerosi commentatori del-
la pronuncia, esperti di diritto dell’informatica49: la posta elettronica, stru-
mento di comunicazione asincrona, potrebbe mutare in sincrona nel caso
in cui il ricevente avesse abilitato la ricezione tramite il suo smartphone50

con sistema di push-mail51; in questo caso la ricezione e il disturbo che ne
deriverebbe, non avrebbe alcuna differenza con lo strumento dell’SMS, in-
cludendo il caso all’interno della fattispecie di cui all’art. 660 c.p. In merito,
la Corte di Cassazione aveva infatti chiarito come il disvalore incriminato
dall’articolo in questione «non sia tanto il messaggio molesto che il destina-
tario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni messaggio (nel caso
degli SMS) che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che de visu,
prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i tipi di messaggi
mettono a repentaglio la libertà e tranquillità psichica del ricevente»52.

Al criterio di similitudine da individuare per il mezzo utilizzato per inte-
grare il reato, bisogna accostare la ratio della norma nel suo complesso: sin-
cronicità della comunicazione che metta a repentaglio la libertà e tranquillità
psichica del ricevente. Sono evidenti i molteplici profili di complessità che
investono anche il delicato rapporto tra diritto e tecnica53.

49 Si vedano, in particolare, F.P. MICOZZI, Molestie e email. Breve commento alla sent.
24510/2010, in “Quid Novi”, (micozzi.it/?p=262) e A. MONTI, Inviare e-mail fastidiose non
è reato, in “IctLex” (ictlex.net/?p=1176).

50 Uno smartphone, o in italiano telefonino intelligente, è un dispositivo mobile che ab-
bina funzionalità di telefono cellulare a quelle di gestione di dati personali. [...] La caratte-
ristica più interessante degli smartphone è la possibilità di installarvi ulteriori applicazioni,
che aggiungono nuove funzionalità. [. . . ] Sono quasi sempre inclusi la connessione dati
ovvero l’accesso a internet, le e-mail, la pianificazione delle attività, [. . . ]. (WIKIPEDIA,
it.wikipedia.org/wiki/smartphone).

51 L’espressione push e-mail si riferisce a quei sistemi di posta elettronica, in cui i messaggi
in arrivo vengono attivamente inviati da un mail server al programma client anziché essere
scaricati su richiesta del client stesso. Questo tipo di tecnologia viene impiegata soprattutto
per consentire la ricezione di posta elettronica in tempo reale su terminali come smartphone
e palmari [. . . ]. (WIKIPEDIA, it.wikipedia.org/wiki/push_email).

52 Cass. Pen., sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680.
53 Sul tema si veda G. FINOCCHIARO, Riflessioni su diritto e tecnica, in “Il diritto

dell’informazione e dell’informatica”, 2012, n. 4-5, p. 831.
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6. Il caso analizzato si allinea in quel filone di sentenze ancora rispet-
tose del principio di stretta legalità di cui all’art. 25 della Carta Costitu-
zionale non per ancoraggio asfittico al testo, tipico di un “candido erede di
Beccaria”54, ma per analisi ponderata dello scopo della norma quale criterio
cardine dell’attività ermeneutica dei giudici, raggiungendo il punto cardine
dell’intero principio: la prevedibilità della punizione. La diretta conseguen-
za di questa concezione contemporanea del principio di legalità e del divie-
to di analogia è uno spostamento della responsabilità dal potere legislativo
a quello giudiziario. Quest’ultimo, per una tacita “compensazione” di po-
teri, assume il duro compito di «concretizzare portata e limiti dell’illecito
penale»55, consentendo la «predominanza di un diritto giurisprudenziale o
vivente accusato di essere [. . . ] il figliastro deviante di un presunto diritto
penale legislativo»56 per la sua tendenza ad allargare fino al massimo consen-
tito il tessuto semantico della fattispecie penale. Palazzo ricorda che «l’argine
del linguaggio è necessario perché in sua assenza il bisogno di tutela espresso
dalla realtà dei fatti concreti [...] finirebbe per compromettere la necessaria
frammentarietà del diritto penale»57. La conseguenza sarebbe che «di analo-
gia in analogia, il diritto penale finirebbe per estendere la sua ragnatela sulla
società uccidendo libertà individuale e vita sociale»58.

Parte della dottrina manifesta questa paura. Fiandaca59, sottolineando
come nessuno vigili sulla reale osservanza del divieto di analogia, propone
un intervento di ingegneria istituzionale volto alla creazione di un nuovo
organo di controllo in seno alla Corte Suprema di Cassazione o interno alla
Corte Costituzionale, avente la funzione di «reprimere le devianze ermeneu-
tiche»60, rendendosi però subito conto dell’estrema difficoltà di «inquadrar-
lo nei binari di un assetto politico-costituzionale che aspiri a riequilibrare i
poteri»61.

54 Espressione utilizzata da P. GROSSI, Tra fatto e diritto, in “Quaderni fiorentini per la
storia del pensiero giuridico moderno”, 2009, n. 38, p. 1901.

55 G. FIANDACA, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-istituzionale, in Fian-
daca G., “Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta di scritti”, Padova, Cedam, 2002,
p. 5.

56 Ibidem.
57 F. PALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 270.
58 Ivi, p. 271.
59 G. FIANDACA, op. cit., p. 11.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
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Di diverso avviso è invece la giurisprudenza: già nel 1974, la Corte Co-
stituzionale62 parlava di “diritto vivente” per indicare «la norma non quale
appare proposta in astratto, ma quale è operante nella quotidiana applicazio-
ne dei giudici e come vive nella realtà concreta»63. Una recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione64 chiarisce il punto: «il processo di
conoscenza di una norma presuppone una relazione di tipo concorrenziale
tra potere legislativo e potere giudiziario, nel senso che il reale significato
della norma [...] non emerge unicamente dalla mera analisi del dato positi-
vo, ma da un più complesso unicum che coniughi tale dato con l’atteggiar-
si della relativa prassi applicativa. Il giudice riveste un ruolo fondamentale
nella precisazione esatta della portata della norma che nella sua dinamica
operativa vive attraverso l’interpretazione che ne viene data. La struttura
necessariamente generica della norma è integrata e riempita di contenuti dal-
l’attività concretizzatrice della giurisprudenza». L’atteggiamento della giuri-
sprudenza è quindi favorevole alla fonte giurisprudenziale come «vettore di
determinatezza semantica in grado di contribuire a rendere ragionevolmente
prevedibili le conseguenze penali dell’azione»65.

7. Come sostiene Vogliotti, per quanto il legislatore si sforzi di essere
preciso nella descrizione della fattispecie, i confini dell’interpretazione re-
stano sfocati. Anzi, l’eccesso di precisione da parte del legislatore potrebbe
risultare addirittura dannoso, generando testi incapaci di « aderire alle impre-
vedibili sfumature dei fatti e alla loro mutevolezza»66. La sede processuale è
il momento in cui questi confini vengono chiariti e delineati con precisione
alla luce del fatto e mediante un diritto penale che fa sempre più ricorso al
precedente giudiziale come fonte di chiarezza. Il legislatore non ha quindi
il compito di “congelare” il contenuto semantico nel testo tramite una mi-
nuziosa descrizione della casistica; egli deve «trasmettere all’interprete, nel
modo più chiaro possibile, la visione penalistica della realtà»67. Il divieto di
analogia non può quindi essere configurato come un vincolo di interpreta-
zione restrittiva della fattispecie penale: «il giudice non deve né interpretare
restrittivamente né può interpretare estensivamente. Egli deve semplicemen-

62 Cost., 11 dicembre 1974, n. 276.
63 Dello stesso avviso Cost., 23 giugno 1956, n. 3. e Cost., 29 dicembre 1972, n. 198.
64 Cass. Pen, sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 18288.
65 M. VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, cit., p. 9.
66 Ivi, p. 138.
67 Ibidem.
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te interpretare»68 avendo come unico vincolo il criterio normativo, curan-
dosi di essere «coerente con la sostanza dell’incriminazione»69 e di «escludere
dall’alveo penale fatti la cui rilevanza penale non è ragionevolmente preve-
dibile»70. Per portare a termine questo suo compito, «l’interprete non può
limitarsi a consultare il dizionario, ma deve confrontarsi con l’intera enci-
clopedia scritta fino a quel momento dalla comunità alla quale egli appar-
tiene»71: la ricostruzione dello scopo della regola «allarga l’orizzonte erme-
neutico dell’interprete fino ad abbracciare l’intero opus del diritto», che non
va affrontato «con lo sguardo chino sui singoli termini che compongono la
regola e nemmeno sulla regola nel suo insieme, ma con lo sguardo levato a
contemplare l’intera costellazione valoriale che illumina il senso complessivo
dell’opera che costituisce la linfa delle regole e dei principi»72. Difendendo il
senso letterale del testo73, comprendendolo e studiandolo fino a quando non
sarà chiara la forma, l’interprete ne avrà finalmente chiaro lo spirito.

“Dopotutto, se bastassero un codice e un dizionario, a che cosa servireb-
bero cinque anni di studio?”74.

68 Ivi, p. 143.
69 Tipico lessico utilizzato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e ripreso da M.

VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, cit., p. 143.
70 Ibidem.
71 M. VOGLIOTTI, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, cit., p. 249.
72 Ibidem.
73 Parafrasi da U. ECO, op. cit., p. 107.
74 Frase pronunciata dal Prof. F. Palazzo durante la lezione del 2 maggio 2012 per il

ciclo di lezioni in seno alla Cattedra Galante Garrone, svoltasi presso l’allora Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale.
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Il Comitato di gestione per l’Internet
istituito dal Governo del Brasile

LAURA ABBA, ADRIANA LAZZARONI∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il modello brasiliano di governance di Internet – 3.
Governo del Brasile. Decreto n. 4829 del 2003 sulla creazione del Comitato di gestione
di Internet in Brasile (traduzione italiana non ufficiale e testo originale) – 4. Governo
del Brasile. Risoluzione CGI.br/RES/2009/003/P - giugno 2009. Principi per la
governance e l’uso di Internet (traduzione italiana non ufficiale e testo originale)

1. PREMESSA

La tredicesima edizione dell’ICANN-Studienkreis si è tenuta nel settem-
bre 2013 a Pisa, presso la Scuola Normale Superiore e nella sede dell’Istituto
di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ICANN-Studienkreis è un gruppo internazionale di esperti – provenienti
dalle diverse constituencies di Internet: il settore privato, il mondo accademi-
co, la società civile, i media e i governi – che si confrontano sui temi più
attuali della governance di Internet. Tale dibattito rappresenta una delle più
importanti occasioni di approfondimento sul futuro della Rete a livello in-
ternazionale. Fadi Chehadé, Presidente di ICANN, è stato fra i principali
protagonisti del dibattito di Pisa.

L’evento ha rappresentato l’occasione per approfondire l’analisi dei mo-
delli e l’evoluzione dei principi della Internet governance in Italia. Fadi Che-
hadé ha manifestato le sue preoccupazioni al governo e agli altri attori del-
l’Internet in Italia: “Se noi tutti, noi portatori di interesse di Internet, non
lavoriamo insieme, arriveremo presto ad un punto in cui le soluzioni per la
Rete, anche tecniche, non saranno più attuabili né incrementabili”. Quel-
lo verso cui dobbiamo puntare è il multi-equal-stakeholder, ossia non solo
consentire a tutti i portatori di interesse della Rete di prendere parte al suo
sviluppo, ma garantire che lo facciano in modo paritario. Il Presidente di
ICANN ha avuto modo di rappresentare al Viceministro per lo sviluppo
economico, Antonio Catricalà, l’urgenza di adottare anche in Italia un siste-
ma moderno ed efficiente di governance, che possa garantire un armonico
processo di crescita della Rete.

∗ Le AA. svolgono attività di ricerca presso l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR
di Pisa (IIT); sono esperte di governance di Internet.
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In tale ottica, Fadi Chehadé ha suggerito alla comunità Internet italiana,
quale caso di studio, il modello attuato dal governo del Brasile, che, con
le dovute specificità, è stato nel tempo adottato in altri paesi del mondo.
Con questa nota riportiamo il Decreto n. 4829 del 3 settembre 2003 sulla
istituzione dell’organismo di riferimento per la gestione del sistema Internet
in Brasile e la Risoluzione 2009/003/P sui principi per la governance e l’uso
di Internet.

2. IL MODELLO BRASILIANO DI GOVERNANCE DI INTERNET

Il Comitato di gestione per l’Internet istituito dal Governo del Brasile
(CGI.br) è composto da membri del governo, del settore imprenditoriale,
del settore terziario e della comunità accademica, e come tale costituisce un
modello unico di governance dell’Internet che incoraggia l’effettiva parte-
cipazione della società civile del Brasile nelle decisioni circa l’attuazione, la
gestione e l’utilizzo della rete. Esso ha la responsabilità di promuovere l’in-
novazione e l’elevata qualità tecnica dei servizi di Internet e la loro diffusio-
ne in tutto il Brasile. Dal luglio 2004, i rappresentanti della società civile
sono stati eletti democraticamente per partecipare direttamente ai lavori del
Comitato e per discutere le priorità per l’Internet insieme al governo.

Già nel maggio 1995, in un avviso congiunto, il Ministero delle Comuni-
cazioni (MC) e il Ministero della Scienza e della Tecnologia (MCT), al fine
di promuovere efficacemente la partecipazione della società nelle decisioni
riguardanti l’attuazione, la gestione e l’uso di Internet, richiedevano l’istitu-
zione di un Comitato di gestione per l’Internet. Il Comitato sarebbe stato
composto da rappresentanti dei citati Ministeri e degli organismi addetti al
funzionamento e alla gestione delle dorsali, oltre che da service providers, da
utenti e dalla comunità accademica. Il CGI.br fu poi istituito mediante De-
creto Interministeriale n. 147 del 31 maggio 1995. La missione e le norme
procedurali sono contenute nel decreto n. 4829, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica federale del Brasile1. La missione del CGI.br
comporta alcuni diritti e doveri:

– proporre le politiche e le procedure per la regolamentazione delle atti-
vità in Internet;

– raccomandare gli standard per le procedure tecniche e operative per
l’Internet in Brasile;

1 Dìario Oficial de União, 4.9.2003, Seção I, pág. 24.
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– stabilire direttive strategiche legate all’uso e allo sviluppo di Internet
in Brasile;

– promuovere studi e norme tecniche per la sicurezza della rete e dei
servizi nel paese;

– coordinare l’assegnazione di indirizzi Internet (IP) e la registrazione
dei nomi a dominio “.br”;

– raccogliere, organizzare e diffondere informazioni sui servizi Internet,
ivi inclusi indicatori e statistiche.

Gli obiettivi generali del CGI.br sono i seguenti:
– stabilire direttive strategiche per l’uso e lo sviluppo di Internet in Bra-

sile;
– stabilire le direttive per l’organizzazione dei rapporti tra governo e

società per quanto attiene la registrazione dei nomi di dominio e degli
indirizzi IP del ccTLD “br”.;

– proporre programmi di ricerca e sviluppo relativi a Internet che con-
tribuiscano a mantenerne la qualità tecnica e l’innovazione, oltre che
a stimolare la sua diffusione nella nazione;

– proporre studi e raccomandare le procedure tecniche e operative, le
norme e gli standard per la sicurezza e la stabilità dei servizi Internet;

– coordinare le azioni per la proposizione di norme e procedure che
riguardano le misure di regolamentazione di Internet;

– partecipare a consessi nazionali e internazionali dedicati a Internet;
– adottare procedure operative e di gestione per garantire che la gestio-

ne di Internet in Brasile sia in linea con gli standard internazionali
accettati dalle organizzazioni che sovraintendono ad Internet a livello
mondiale.

CGI.br è organizzato in Comitati di lavoro responsabili per la proget-
tazione e gestione di progetti in settori che sono essenziali per il funziona-
mento e lo sviluppo di Internet in Brasile. Essi hanno il compito di forni-
re un contributo tecnico, amministrativo e operativo per le decisioni e le
raccomandazioni assunte in seno al CGI.br. I gruppi di lavoro coprono la
progettazione di reti, la sicurezza informatica e la formazione delle risorse
umane.

CGI.br è composto da 21 membri, come segue:
9 rappresentanti del Governo Federale:

1. Ministero della Scienza e della Tecnologia;
2. Ministero delle Comunicazioni;
3. Gabinetto del Presidente;
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4. Ministero della Difesa;
5. Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio Estero;
6. Ministero della Pianificazione, del bilancio e della gestione;
7. Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni;
8. Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico;
9. Consiglio Nazionale delle Segreterie di Stato per la Scienza, Tecnolo-

gia e Informazione Issues - CONSECTI.
1 esperto del settore:

10. Senior esperto di Internet (scelto per consenso).
4 rappresentanti del settore commerciale:

11. Service providers e fornitori di contenuti;
12. fornitori di infrastrutture di telecomunicazione;
13. industrie delle telecomunicazioni, hardware, e del software;
14. imprese che utilizzano Internet.

4 rappresentanti delle organizzazioni no-profit (15.-16.-17.-18.).
3 rappresentanti del settore accademico e scientifico (19.-20.-21.).

Fig. 1 – Struttura del Comitato di gestione
per l’Internet istituito dal Governo del Brasile

Il CGI.br sovrintende alla gestione di servizi essenziali per il funziona-
mento e lo sviluppo di Internet in Brasile. Al fine di garantire i servizi,
il CGI.br si è dotato di una non-profit civil organization: il Network In-
formation Center brasiliano (NIC.br). Il NIC.br è il braccio operativo di
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CGI.br; attualmente è composto di 4 unità operative e ospita l’Ufficio del
W3C Brasile:

Registro.br - svolge uno dei principali compiti assegnati al Comitato di ge-
stione per l’Internet: l’attività di registrazione dei nomi a dominio del
ccTLD.br e l’assegnazione dei numeri IP.

CERT.br - National Computer Emergency Response Team del Brasile è re-
sponsabile della gestione dei rapporti e delle attività legate agli inci-
denti di sicurezza informatica.

CETIC.br - Center of Studies on Information and Communication Techno-
logies è il centro di riferimento per la produzione di indicatori e di
statistiche sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione in Brasile.

CEPTRO.br - Center of Study and Research in Network Technology and Ope-
rations è responsabile di progetti e servizi finalizzati a migliorare la
qualità di Internet in Brasile, e più specificatamente dell’infrastruttura.

3. GOVERNO DEL BRASILE. DECRETO N. 4829 DEL 2003 SULLA CREA-
ZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DI INTERNET IN BRASILE

Riportiamo di seguito la traduzione in lingua italiana del Decreto n. 4829,
del 3 settembre 2003 - Presidenza della Repubblica - Casa Civil - Sottocommis-
sione per gli affari giuridici, che prevede la creazione del Comitato di gestione
di Internet in Brasile (CGI.br), il modello di governance di Internet in Brasile,
e altre misure, seguita dal testo originale2.

Articolo 1. È istituito il Comitato di gestione di Internet in Brasile -
CGI.br, con le seguenti funzioni:

I - stabilire direttive strategiche legate all’uso e allo sviluppo di Internet
in Brasile;

II - stabilire le linee guida per l’organizzazione dei rapporti tra il governo
e la società per l’attuazione della registrazione del nome di dominio, l’asse-
gnazione di IP (Internet Protocol) e la gestione del relativo Top Level Do-

2 Pur non avendo alcun valore ufficiale la traduzione è utile a facilitare la lettura in accordo
con una raccomandazione della comunità Internet globale che incoraggia a promuovere e
creare contenuti nelle lingue locali.
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main (ccTLD - codice del paese dominio di primo livello) “.br” nell’interesse
dello sviluppo di Internet nel Paese;

III - proporre i programmi di ricerca e sviluppo relativi a Internet, garan-
tendo il mantenimento del livello di qualità e innovazione tecnica per l’uso
della rete e favorendo la sua diffusione in tutto il paese, in cerca di continue
opportunità e di apportare valore ai beni e servizi ad esso legati;

IV - promuovere studi e procedure, standard e norme tecniche ed opera-
tive per la sicurezza delle reti e dei servizi Internet, così come per il suo uso
crescente e adeguato da parte della società;

V - sviluppare azioni congiunte in materia per proporre politiche e pro-
cedure relative alla regolamentazione delle attività legate a Internet;

VI - partecipare come rappresentanti in forum tecnici nazionali e inter-
nazionali legati ad Internet;

VII - adottare le procedure amministrative e operative necessarie per la ge-
stione di Internet in Brasile concluse secondo gli standard internazionali sta-
biliti dagli organismi di Internet, con i quali, è quindi, possibile concludere
accordi, convenzioni o atti similari;

VIII - decidere su tutte le questioni ad essa sottoposte in materia di servizi
Internet nel paese;

IX - approvare il proprio regolamento.

Articolo 2. Il CGI.br è composto dai seguenti membri titolari e supplenti:
I. un rappresentante di ciascun ministero ed organo come segue:
a) Ministero della Scienza e della Tecnologia, che la coordina;
b) Gabinetto della Presidenza della Repubblica;
c) Ministero delle Comunicazioni;
d) Ministero della Difesa;
e) Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio estero;
f) Ministero della Pianificazione, del bilancio e della gestione;
g) Agenzia nazionale delle telecomunicazioni;
h) Consiglio Nazionale per lo Sviluppo scientifico e tecnologico;
II. un rappresentante del Forum nazionale dei segretari di Stato per la

Scienza e la Tecnologia;
III. un rappresentante della conoscenza pubblica su questioni di Internet;
IV. quattro rappresentanti del settore imprenditoriale;
V. quattro rappresentanti del terzo settore;
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VI. tre rappresentanti della comunità scientifica e tecnologica.

Articolo 3. Il Forum nazionale dei segretari di stato per la scienza e la tec-
nologia sarà rappresentato da un membro e un supplente che sarà nominato
dal Consiglio di amministrazione per un periodo di tre anni e può essere
riconfermato, se non c’è diversa indicazione.

Articolo 4. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia indicherà il rap-
presentante che si occuperà delle questioni importanti di Internet menzio-
nate nella parte III, art. 2; l’incarico ha durata triennale e può essere ricon-
fermato.

Articolo 5. Il settore di attività sarà rappresentato dai seguenti segmenti:
I - fornitori di accesso a Internet e ai contenuti;
II - fornitori di infrastrutture di telecomunicazioni;
III - produttori di beni di settore, come prodotti e software per le teleco-

municazioni;
IV - settore imprenditoriale.
§1 La nomina dei rappresentanti di ciascun settore di attività avverrà at-

traverso la costituzione di un collegio elettorale che elegge, con voto non
segreto, i rappresentanti del rispettivo segmento.

§2 Il collegio elettorale di ogni segmento sarà composto da organismi
rappresentativi del segmento; ogni entità iscritta al collegio avrà un voto,
che sarà esercitato dal rappresentante legale dell’ente.

§3 Ogni entità può iscriversi a un solo segmento e deve soddisfare i se-
guenti requisiti:

I - esistenza legale di almeno due anni dalla data di registrazione dei can-
didati al segmento;

II - esprimere nell’atto costitutivo, attraverso sottoscrizione, l’apparte-
nenza al segmento che si vuole difendere.

§4 Ogni entità può nominare un solo candidato e solo i candidati nomi-
nati dai soggetti registrati potranno partecipare alle elezioni.

§5 I candidati devono essere nominati dai legali rappresentanti dei sogget-
ti registrati.

§6 Il candidato più votato in ogni segmento sarà il principale rappre-
sentante del segmento e il secondo candidato che abbia ottenuto il maggior
numero di voti sarà il rappresentante supplente del segmento.

§7 Se non c’è un vincitore nella prima elezione si avrà il secondo turno di
voto.
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§8 Se persiste il pareggio, sarà dichiarato vincitore il candidato più anzia-
no, e se c’è un altro pareggio, si deciderà a sorte.

§9 Il mandato dei rappresentanti e dei supplenti è di tre anni ed è ammessa
la rielezione.

Articolo 6. L’elezione dei rappresentanti del terzo settore sarà effettuata
attraverso l’istituzione di un collegio elettorale che deciderà con voto non
segreto, i propri rappresentanti.

§1 Il collegio elettorale è costituito da organi rappresentativi rilevanti per
il terzo settore.

§2 Ogni entità, per l’inclusione nel collegio elettorale del terzo settore,
deve soddisfare i seguenti requisiti:

I - esistenza legale di almeno due anni dalla data di registrazione dei can-
didati al segmento;

II - non rappresentare uno dei settori di cui alle sezioni I, II, IV e VI,
art. 2.

§3 Ogni entità può nominare un solo candidato e solo i candidati nomi-
nati dai soggetti registrati potranno partecipare alle elezioni.

§4 I candidati devono essere nominati dai legali rappresentanti dei sogget-
ti registrati.

§5 Il voto è effettuato dal legale rappresentante del soggetto inserito e si
può votare per un massimo di quattro candidati.

§6 I quattro candidati che ottengono più voti sono i principali rappresen-
tanti, i loro supplenti saranno quelli che ottengono il quinto, sesto, settimo
e ottavo posto nella votazione.

§7 In caso di parità per l’elezione dei membri e dei supplenti si avrà il
secondo turno di voto.

§8 Se persiste il pareggio, sarà dichiarato vincitore il candidato più anzia-
no, e se c’è un altro pareggio, si deciderà a sorte.

§9 Il mandato dei rappresentanti e dei supplenti è di tre anni ed è ammessa
la rielezione.

Articolo 7. L’elezione dei rappresentanti della comunità scientifica e tec-
nologica sarà effettuata attraverso l’istituzione di un collegio elettorale che
deciderà con voto non segreto, i propri rappresentanti.

§1 Il collegio elettorale è costituito da organi rappresentativi rilevanti per
la comunità scientifica e tecnologica.

§2 Ogni entità deve soddisfare i seguenti requisiti per l’iscrizione nel
collegio elettorale della comunità scientifica e tecnologica:
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I - esistenza legale di almeno due anni dalla data di registrazione dei can-
didati al segmento;

II - essere un’entità a carattere scientifico o tecnologico, rappresentante di
scienziati e ricercatori membri delle corrispondenti categorie.

§3 Ogni entità può nominare un solo candidato e solo i candidati nomi-
nati dai soggetti registrati potranno partecipare alle elezioni.

§4 I candidati devono essere nominati dai legali rappresentanti dei sogget-
ti registrati.

§5 Il voto è effettuato dal legale rappresentante del soggetto inserito e si
può votare per un massimo di tre candidati.

§6 I tre candidati che ottengo più voti sono i principali rappresentanti,
i loro supplenti saranno quelli che ottengono il quarto, quinto, sesto posto
nella votazione.

§7 In caso di parità per l’elezione dei membri e dei supplenti si avrà il
secondo turno di voto.

§8 se persiste il pareggio, sarà dichiarato vincitore il candidato più anzia-
no, e se c’è un altro pareggio, si deciderà a sorte.

§9 Il mandato dei rappresentanti e dei supplenti è di tre anni ed è ammessa
la rielezione.

Articolo 8. Realizzata l’elezione e fatta la nomina dei rappresentanti, essi
sono nominati con Decreto Ministeriale del Capo di gabinetto della Presi-
denza della Repubblica e dei Ministri per la Scienza e la Tecnologia e delle
Comunicazioni.

Articolo 9. La partecipazione al CGI.br è considerata un’attività di pub-
blico interesse e non comporta alcuna forma di compenso.

Articolo 10. Per quanto riguarda l’implementazione della registrazione
del nome di dominio e l’assegnazione di IP (Internet Protocol), il dominio
di primo livello può essere assegnato ad un organismo pubblico o privato
senza scopo di lucro ai sensi della normativa pertinente.

Articolo 11. Fino a quando non saranno nominati i rappresentanti del
settore del commercio, del terzo settore e della comunità scientifica, come
previsto dagli artt. 5, 6 e 7, saranno designati provvisoriamente con Decreto
ministeriale del Ministro capo di gabinetto della Presidenza della Repubblica
e dei Ministri per la Scienza e la Tecnologia e delle Comunicazioni.

Articolo 12. Il Ministro capo di gabinetto della Presidenza della Repubbli-
ca e dei Ministri di Stato per la Scienza e la Tecnologia e delle Comunicazioni
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attuerà le disposizioni complementari necessarie per la fedele esecuzione del
presente decreto.

Articolo 13. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubbli-
cazione.

Decreto No 4.829, de 3 de setembro de 2003
Presidência da República

Casa Civil - Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
CGI.br, sobre o modelo de governança da Internet no Brasil,

e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 84, incisos II e VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1◦ Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que
terá as seguintes atribuições:

I. estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimen-
to da Internet no Brasil;

II. estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo
e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação
de Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domí-
nio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), “.br”, no
interesse do desenvolvimento da Internet no País;

III. propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à In-
ternet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação
no uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o território na-
cional, buscando oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e
serviços a ela vinculados;

IV. promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões
técnicos e operacionais, para a segurança das redes e serviços de Internet, bem
assim para a sua crescente e adequada utilização pela sociedade;

V. articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos
relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet;

VI. ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relati-
vos à Internet;

VII. adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários
para que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacio-
nais aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar
acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere;

VIII. deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamen-
te aos serviços de Internet no País;

IX. aprovar o seu regimento interno.

Art. 2◦ O CGI.br será integrado pelos seguintes membros titulares e
pelos respectivos suplentes:
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I. um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério das Comunicações;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
g) Agência Nacional de Telecomunicações;
h) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
II. um representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais para

Assuntos de Ciência e Tecnologia;
III. um representante de notório saber em assuntos de Internet;
IV. quatro representantes do setor empresarial;
V. quatro representantes do terceiro setor; e
VI. três representantes da comunidade científica e tecnológica.

Art. 3◦ O Fórum Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de
Ciência e Tecnologia será representado por um membro titular e um suplen-
te, a serem indicados por sua diretoria, com mandato de três anos, permitida
a recondução.

Art. 4◦ O Ministério da Ciência e Tecnologia indicará o representante
de notório saber em assuntos da Internet de que trata o inciso III do art. 2◦,
com mandato de três anos, permitida a recondução e vedada a indicação de
suplente.

Art. 5◦ O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos:
I. provedores de acesso e conteúdo da Internet;
II. provedores de infra-estrutura de telecomunicações;
III. indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de

software; e
IV. setor empresarial usuário.
§1◦ A indicação dos representantes de cada segmento empresarial será

efetivada por meio da constituição de um colégio eleitoral, que elegerá, por
votação não-secreta, os representantes do respectivo segmento.

§2◦ O colégio eleitoral de cada segmento será formado por entidades de
representação pertinentes ao segmento, cabendo um voto a cada entidade in-
scrita no colégio e devendo o voto ser exercido pelo representante legal da
entidade.

§3◦ Cada entidade poderá inscrever-se somente em um segmento e deve
atender aos seguintes requisitos:

I. ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início
da inscrição de candidatos;

II. expressar em seu documento de constituição o propósito de defender
os interesses do segmento no qual pretende inscrever-se.

§4◦ Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candi-
datos indicados por entidades inscritas poderão participar da eleição.
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§5◦ Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das
entidades inscritas.

§6◦ O candidato mais votado em cada segmento será o representante ti-
tular do segmento e o candidato que obtiver a segunda maior votação será o
representante suplente do segmento.

§7◦ Caso não haja vencedor na primeira eleição, deverá ser realizada nova
votação em segundo turno.

§8◦ Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso
e, se houver novo empate, decidir-se-á por sorteio.

§9◦ O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos,
permitida a reeleição.

Art. 6◦ A indicação dos representantes do terceiro setor será efetivada
por meio da constituição de um colégio eleitoral que elegerá, por votação
não-secreta, os respectivos representantes.

§1◦ O colégio eleitoral será formado por entidades de representação per-
tinentes ao terceiro setor.

§2◦ Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no
colégio eleitoral do terceiro setor:

I. ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início
da inscrição de candidatos;

II. não representar quaisquer dos setores de que tratam os incisos I, II, IV
e VI do art. 2◦.

§3◦ Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candi-
datos indicados por entidades inscritas poderão participar da eleição.

§4◦ Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das
entidades inscritas.

§5◦ O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita,
que poderá votar em até quatro candidatos.

§6◦ Os quatro candidatos mais votados serão os representantes titulares,
seus suplentes serão os que obtiverem o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo
lugares.

§7◦ Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes, deverá
ser realizada nova votação em segundo turno.

§8◦ Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso
e, se houver novo empate, decidir-se-á por sorteio.

§9◦ O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos,
permitida a reeleição.

Art. 7◦ A indicação dos representantes da comunidade científica e tec-
nológica será efetivada por meio da constituição de um colégio eleitoral que
elegerá, por votação não-secreta, os respectivos representantes.

§1◦ O colégio eleitoral será formado por entidades de representação per-
tinentes à comunidade científica e tecnológica.

§2◦ Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no
colégio eleitoral da comunidade científica e tecnológica:
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I. ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início
da inscrição de candidatos;

II. ser entidade de cunho científico ou tecnológico, representativa de en-
tidades ou cientistas e pesquisadores integrantes das correspondentes catego-
rias.

§3◦ Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candi-
datos indicados por entidades inscritas poderão participar da eleição.

§4◦ Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das
entidades inscritas.

§5◦ O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita,
que poderá votar em até três candidatos.

§6◦ Os três candidatos mais votados serão os representantes titulares, seus
suplentes serão os que obtiverem o quarto, o quinto e o sexto lugares.

§7◦ Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes deverá ser
realizada nova votação em segundo turno.

§8◦ Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso
e, se houver novo empate, decidir-se-á por sorteio.

§9◦ O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos,
permitida a reeleição.

Art. 8. Realizada a eleição e efetuada a indicação dos representantes, estes
serão designados mediante portaria interministerial do Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República e dos Ministros de Estado
da Ciência e Tecnologia e das Comunicações.

Art. 9◦ A participação no CGI.br é considerada como de relevante inte-
resse público e não ensejará qualquer espécie de remuneração.

Art. 10◦ A execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de En-
dereço IP (Internet Protocol) e a administração relativas ao Domínio de Pri-
meiro Nível poderão ser atribuídas a entidade pública ou a entidade privada,
sem fins lucrativos, nos termos da legislação pertinente.

Art. 11◦ Até que sejam efetuadas as indicações dos representantes do se-
tor empresarial, terceiro setor e comunidade científica nas condições previstas
nos arts. 5◦, 6◦ e 7◦, respectivamente, serão eles designados em caráter pro-
visório mediante portaria interministerial do Ministro de Estado Chefe da
Casa Civil da Presidência da República e dos Ministros de Estado da Ciência
e Tecnologia e das Comunicações.

Art. 12◦ O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Re-
pública e os Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e das Comunicações
baixarão as normas complementares necessárias à fiel execução deste Decreto.

Art. 13◦ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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4. GOVERNO DEL BRASILE. RISOLUZIONE CGI.BR/RES/2009/003/P -
GIUGNO 2009. PRINCIPI PER LA GOVERNANCE E L’USO DI INTER-
NET

Riportiamo di seguito la traduzione in lingua italiana della Risoluzione
CGI.br/RES/2009/003/P - Principi per la governance e l’uso di Internet in
Brasile3, seguita dal testo originale.

Considerando la necessità di dare sostegno e guidare le proprie azioni e de-
cisioni secondo principi fondamentali, il CGI.br, ha approvato i seguenti
principi per l’uso di Internet in Brasile.
1. Libertà, privacy e diritti umani

L’uso di Internet deve essere guidato dai principi di libertà di espressio-
ne, della privacy individuale e del rispetto dei diritti umani, riconoscendoli
come essenziali per preservare una società giusta e democratica.
2. Governance democratica e collaborativa

La Governance di Internet deve essere condotta in modo trasparente,
multilaterale e democratico, con la partecipazione dei vari settori della so-
cietà, in modo da preservare e incoraggiare la sua caratteristica di creazione
partecipata.
3. Universalità

L’accesso a Internet deve essere universale, in modo che costituisca uno
strumento per lo sviluppo umano e sociale, contribuendo in tal modo alla
formazione di una società inclusiva e non discriminatoria per il beneficio di
tutti.
4. Diversità

La diversità culturale deve essere rispettata e preservata e la sua espressio-
ne deve essere stimolata, senza l’imposizione di credenze, costumi o valori.
5. Innovazione

La governance di Internet deve promuovere il continuo sviluppo e la
diffusione delle nuove tecnologie e modelli per l’accesso e l’uso.
6. Neutralità della rete

Il filtraggio o i privilegi di traffico devono soddisfare esclusivamente cri-
teri etici e tecnici, escludendo qualsiasi fattore politico, commerciale, reli-

3 Pur non avendo alcun valore ufficiale la traduzione è utile a facilitare la lettura in accordo
con una raccomandazione della comunità Internet globale che incoraggia a promuovere e
creare contenuti nelle lingue locali.
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gioso e culturale o qualsiasi altra forma di discriminazione o di trattamento
preferenziale.
7. Responsabilità nella rete

Tutte le azioni intraprese contro attività illecite sulla rete devono essere
rivolte a coloro che sono direttamente responsabili di tali attività, e non ai
fornitori di accesso e di trasporto, sempre in difesa dei principi fondamentali
di libertà, privacy e rispetto dei diritti umani.
8. Funzionalità, sicurezza e stabilità

La stabilità, la sicurezza e la funzionalità globale della rete devono essere
attivamente preservate attraverso l’adozione di misure tecniche coerenti con
gli standard internazionali e che incoraggino l’adozione di best practices.
9. Standardizzazione e interoperabilità

Internet deve essere basata su standard aperti che facilitino l’interopera-
bilità e che consentano a tutti di partecipare al suo sviluppo.
10. Ambienti giuridici e normativi

I sistemi giuridici e regolamentari devono preservare le dinamiche di In-
ternet come spazio di collaborazione.

CGI.br/RES/2009/003/P
PRINCÍPIOS PARA A GOVERNANÇA E USO

DA INTERNET NO BRASIL

Considerando a necessidade de embasar e orientar suas ações e decisões, se-
gundo princípios fundamentais, o CGI.br resolve aprovar os seguintes Prin-
cípios para a Internet no Brasil:

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos
O uso da Internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de expressão,

de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos humanos, reconhecendo-
os como fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e democrá-
tica.

2. Governança democrática e colaborativa
A governança da Internet deve ser exercida de forma transparente, mul-

tilateral e democrática, com a participação dos vários setores da sociedade,
preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva.

3. Universalidade
O acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o

desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma
sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos.



i
i

“articoli/abba-lazzaroni” — 2014/1/8 — 16:00 — page 182 — #182 i
i

i
i

i
i

182 Informatica e diritto / Rapporti e documenti

4. Diversidade
A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão

deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores.

5. Inovação
A governança da Internet deve promover a contínua evolução e ampla

difusão de Novas tecnologias e modelos de uso e acesso.

6. Neutralidade da rede
Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técni-

cos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos,
culturais, ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento.

7. Inimputabilidade da rede
O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e não os

meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores de
defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos.

8. Funcionalidade, segurança e estabilidade
A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser

preservadas de forma ativa através de medidas técnicas compatíveis com os
padrões internacionais e estímulo ao uso das boas práticas.

9. Padronização e interoperabilidade
A Internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a interopera-

bilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento.

10. Ambiente legal e regulatório
O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da Internet

como espaço de colaboração.
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BENEDETTO PONTI (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013, 440 p.

Il Volume si presenta come un tradizionale commentario, con saggi te-
matici che si avvicendano seguendo le disposizioni del testo normativo. Esso
ha però il pregio di offrire al lettore, nei suoi singoli saggi, una rigorosa rifles-
sione teorica accompagnata dall’indicazione di possibili soluzioni operative,
utili dinanzi alle eventuali criticità presenti nel testo della norma. Si tratta
della prima opera sistematica sulla materia, che può vantare anche il coor-
dinamento affidato ad uno dei membri della commissione di studio per il
“decreto trasparenza”.

* * *

NICOLA LETTIERI, Ius in silico. Diritto Computazione Simulazione, Napo-
li, ESI, 2013, 272 p.

L’espressione “in silico”, coniata poco più di venti anni fa dal biologo
Pedro Miramontes per identificare una nuova categoria di esperimenti scien-
tifici realizzati attraverso simulazioni al computer, si è rapidamente diffusa
oltre i confini del gergo specialistico dei biologi tanto da essere oggi utilizzata
in numerosi ambiti della ricerca sperimentale per indicare in senso genera-
le tutte le forme simulative di utilizzo del computer a scopo euristico. La
riproduzione della realtà e l’esplorazione di scenari ipotetici in silico costi-
tuiscono oggi un tratto distintivo della società dell’informazione, del modo
in cui in essa si fa ricerca scientifica e si costruiscono percorsi didattici. Il
Volume propone un’analisi delle possibili relazioni tra diritto, scienza giu-
ridica e simulazione affiancando l’identificazione di contesti applicativi con
la riflessione sul possibile impatto del paradigma simulativo sui metodi e gli
obiettivi della scienza giuridica. L’opera è strutturata in due sezioni. La
prima è dedicata all’esame delle questioni teoriche e metodologiche. La se-
conda presenta due casi di studio incentrati, rispettivamente, sullo sviluppo
di modelli simulativi destinati all’analisi di fenomeni sociali di potenziale
interesse per il diritto e sulla progettazione di un ambiente on line per la si-
mulazione didattica del processo civile. Chiude il Volume un capitolo che
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propone quattro tracce di ricerca su quelle che sembrano le più significative
implicazioni derivanti dall’incontro tra il diritto e il paradigma della simula-
zione, che spaziano dall’orizzonte dell’informatica giuridica a più profonde
questioni di carattere epistemologico.

* * *

LINO DUILIO (a cura di), Politica della legislazione, oltre la crisi, Bologna, Il
Mulino, 2013, 336 p.

Il Volume collettaneo, coordinato da Duilio, già deputato e presidente
del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, opera una rico-
gnizione degli “strumenti legislativi” in uso ai nostri regolatori, nel tentati-
vo di riflettere sulle ragioni che negli ultimi anni hanno condotto alla “so-
stituzione” della legge con altre, e diverse, fonti (decreti-legge, ordinanze di
protezione civile, legislazione delegata, direttive e regolamenti europei, in al-
cuni casi persino comunicati stampa che anticipano l’applicazione di norme
ancora da approvare). L’Opera, nei suoi diversi saggi, tenta di offrire “una
prospettiva di superamento della crisi in atto, prefigurandone un possibile
approdo che, pur nei profondi mutamenti intervenuti nella realtà locale e
globale, riaffermi la centralità del Parlamento come principale soggetto del
processo democratico”.

* * *

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER, KENNETH CUKIER, Big Data. Una ri-
voluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra
libertà, Milano, Garzanti, 2013, 306 p.

Se è vero che, come affermano Mayer-Schönberger e Cukier, “il mon-
do è subissato di informazioni come mai prima d’ora, e queste informazioni
crescono sempre più rapidamente”, allora è sicuramente utile questo Volu-
me che introduce al fenomeno dei “big data”, per capire potenzialità e rischi
connessi al loro utilizzo. Gli Autori, in mancanza di una definizione rigoro-
sa di “big data”, spiegano di voler utilizzare nel libro il seguente significato:
“l’espressione big data designa delle cose che si possono fare solo su larga
scala, per estrapolare nuove indicazioni o creare nuove forme di valore, con
modalità che vengono a modificare i mercati, le organizzazioni, le relazioni
tra cittadini e governi”. Il Volume propone una analisi dei mutamenti del
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modo in cui oggi è possibile analizzare le informazioni (possibilità di analiz-
zare molti più dati rispetto al passato, in alcuni casi addirittura tutti i dati
relativi a un determinato fenomeno anziché un campione limitato; possibili-
tà di rinunciare a perseguire a tutti i costi l’esattezza dei dati e quindi al loro
trattamento ultra analitico; abbandono della tendenza a cercare di spiegare il
rapporto fra fenomeni in termini di causalità per concentrare piuttosto l’at-
tenzione sulle correlazioni); chiarisce, anche attraverso numerosi esempi, co-
me i big data possano modificare la struttura dei mercati e della società anche
in virtù del loro intrinseco valore economico e presenta il “lato oscuro” dei
big data, mettendo in luce come essi consentano una maggiore sorveglian-
za sulla vita degli individui, rendendo non applicabili alcuni dei tradizionali
strumenti giuridici finalizzati alla protezione dei dati personali e aprendo la
strada alla inquietante prospettiva del loro utilizzo per assumere decisioni e
per punire le propensioni, anziché le azioni degli individui, mettendo a ri-
schio libertà e dignità umana. Nella parte finale del Volume sono proposti
alcuni strumenti giuridici e tecnici per garantire un corretto uso dei dati: gli
Autori propongono da un lato l’evoluzione dalla “privacy su consenso” al-
la “privacy tramite responsabilizzazione” degli utilizzatori dei dati, dall’altro
lato, rigorose garanzie sostanziali e procedurali a favore dell’individuo che sia
oggetto di una decisione fondata prevalentemente su valutazioni e previsioni
automaticamente ricavate dai big data; sarebbe poi necessaria l’emersione di
nuove istituzioni e figure professionali per interpretare i complessi algoritmi
sottostanti alle scoperte che emergono dai big data e per difendere i diritti di
coloro che potrebbero essere danneggiati.

* * *

UGO PAGALLO, The Laws of Robots, Dordrecht Heidelberg New York Lon-
don, Springer 2013, 200 p.

Un interessante Volume su un tema classico del diritto dell’informati-
ca (quali regole applicare ad artefatti dell’uomo che operano come soggetti,
eventualmente dotati di “autonomia”, nell’arena giuridica) affrontato con ri-
guardo alle tecnologie robotiche, in particolare nella prospettiva del diritto
penale, delle obbligazioni contrattuali e della responsabilità civile.
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Riassunti

GIANPAOLO MARIA RUOTOLO

L’impatto di Internet nel diritto internazionale:
nomos senza terra? (p. 7)

Nella disciplina giuridica di diritto internazionale per la gestione di In-
ternet si evidenzia una maggiore centralità dei soggetti non statali rispetto
ad altri settori dell’ordinamento internazionale e, contemporaneamente, la
ridotta rilevanza del principio di territorialità, uno dei capisaldi dell’ordina-
mento internazionale. L’A. analizza le conseguenze prodotte dalla diffusio-
ne della Rete a livello globale non solo sul contenuto delle norme giuridi-
che che regolano i rapporti tra Stati, ma soprattutto sui meccanismi di base
attraverso cui un ordinamento complesso quale quello internazionale opera.

LEONARDO MERCANTI

La proposta di regolamento AGCOM sul copyright enforcement:
alcune note critiche alla luce dei modelli francese e statunitense (p. 19)

L’affermazione del paradigma tecnologico digitale ha avuto un notevole
impatto sul comportamento dei fruitori di opere creative e sui modelli di
business a esse collegate. La dissociazione tra contenitore e contenuto e l’evo-
luzione delle reti di comunicazione elettronica hanno determinato l’erosio-
ne del tradizionale concetto di copyright, o meglio, la propagazione di una
percezione comune sicuramente più sfumata dei limiti di utilizzo, scambio
e diffusione di materiale protetto dal diritto d’autore. In risposta a ciò, sia
i legislatori nazionali sia gli organismi sovranazionali hanno emanato nor-
mative sempre più stringenti e ferree tese ad arginare il dilagare del fenome-
no. Lo schema di regolamento AGCOM del luglio 2013, che si inserisce tra
questi tentativi di predisporre un rigoroso apparato domestico di copyright
enforcement online, rappresenta un interessante sforzo normativo grazie alla
cui analisi si potrà rilevare il grado di delicatezza e controversia che risiede
nella questione del bilanciamento del conflitto tra tutela del diritto d’autore,
libertà d’espressione e protezione dei dati personali. Utilizzando un metodo
di tipo comparatistico, che affiancherà lo schema italiano ai modelli france-
se (rappresentato dalla loi Hadopi) e statunitense (rappresentato dal Digital
Millenium Copyright Act), si avrà modo di osservare come il regolamento
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AGCOM, oltre a riprodurre sostanzialmente alcune criticità già presenti ne-
gli altri due ordinamenti di riferimento, introduca anche nuovi elementi di
perplessità soprattutto in riferimento alla legittimità della fonte da cui esso
proviene. Saranno dunque evidenziati i punti di mancato equilibrio tra i di-
ritti in gioco di cui lo schema italiano soffre, con l’ottica ultima di suggerire
un’opera correttiva del testo normativo che permetta un equo bilanciamen-
to, anche attingendo da misure e meccanismi di tutela delle parti in causa
implementati dai modelli francese e statunitense.

VALENTINA AMENTA

Politiche di sviluppo della banda larga
negli Stati Uniti, in Europa e in Italia (p. 49)

Il contributo analizza la disciplina giuridica della banda larga negli Stati
Uniti, in Europa e in Italia. La banda larga si configura come lo strumento,
o meglio il mezzo, che riduce le distanze fisiche tra zone lontane del globo,
mescola le culture e obbliga l’amministrazione ad essere imparziale con tutti
gli utenti. Naturalmente più la banda sarà ampia più saranno soddisfatte le
esigenze dell’utente/fruitore, nel momento in cui esso si accosta alla Rete per
la soddisfazione delle proprie libertà sociali, quali ad esempio, connettersi ad
un networks di discussione per persone fisicamente distanti o accedere a ser-
vizi in Rete. La finalità della regolamentazione europea sugli aiuti di Stato in
materia di banda larga è quella che gli stessi non vadano a sostituire l’iniziati-
va di mercato, ma venga lasciato notevole spazio all’iniziativa degli operatori
del settore. Infatti, lo sviluppo dello stretto connubio infrastrutture-servizi
si alimenterebbe all’interno del mercato, con la conseguente nascita di un cir-
colo virtuoso che favorisce la crescita. L’intervento statale sarebbe giustifica-
to solo per le aree non remunerative, per evitare di aggravare il digital divide.

MICHELE ALBERTI, ENRICO CANTONI

Legge sul software e materiali preparatori: spunti per una riflessione
giuridica e informatica nell’ambito delle architetture software (p. 71)

L’articolo esamina il tema della tutela della proprietà intellettuale nel
mondo del software. Dopo aver introdotto i tratti salienti della c.d. “legge sul
software”, si passano in rassegna i più importanti problemi di coordinamen-
to esistenti nel mondo dell’informatica tra il diritto d’autore e i brevetti, e si
pone la questione se il concetto di “copia” rimanga oggi l’unità fondante più
opportuna per definire il copyright e il diritto d’autore. Si dà una definizione
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giuridica di materiale preparatorio e si analizzano quali sono i problemi di
tutela che essa comporta. La seconda parte riguarda i materiali preparatori
tipici di un processo di sviluppo software e, in particolare, delle architetture
software. Si conclude con alcune riflessioni sul perché della loro tutela.

ISABEL VICTORIA LUCENA CID

La tutela dei diritti e la costruzione democratica di Internet:
tra governance, regolazione e controllo (p. 87)

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di riflettere sui tentativi di
controllo e gestione delle risorse critiche di Internet e sul ruolo e la responsa-
bilità delle organizzazioni regionali e internazionali e dei governi nazionali
in tale sforzo. Per fare ciò, viene considerato il cambiamento tecnologico di-
gitale e di governance a un livello “macro”, così come definito da Brousseau,
Marzouki e Meade nel volume Governance, Regulations and Powers on the
Internet. Viene poi presentata una panoramica delle proposte di governance
e regolamentazione di Internet. Segue una riflessione sulla difficoltà delle
questioni tecniche e giuridiche poste da questi progetti e sulle conseguenze
e le criticità che presentano queste iniziative riguardo ai diritti fondamentali
quali i diritti di libertà e la privacy. Infine, sono richiamati alcuni principi in-
dispensabili per mantenere lo spirito e l’aspirazione democratica di Internet,
data l’importante dimensione politica di questo fenomeno globale.

FRANCESCO ROMANO

Indice semantico per la storia del lessico giuridico italiano:
i significati del termine “disposizione” (p. 121)

Partendo da una breve rassegna degli archivi storici di documenti giuri-
dici italiani contenuti nelle banche dati on line LLI e Vocanet e del progetto
IS-LeGI (Indice Semantico del Lessico Giuridico Italiano), l’A. analizza un
caso di studio relativo ai vari significati del termine “disposizione” all’interno
dei documenti degli archivi storici.

PATRIZIO MENCHETTI, RITA ROSSI

Sistema europeo di notifica di regole tecniche
e allocazione di nomi a dominio (p. 139)

Il contributo esamina lo status giuridico del nome a dominio nel siste-
ma europeo di notifiche di regole tecniche di cui alla Direttiva 98/48/CE,
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prendendo spunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato francese che
ha annullato il regolamento di gestione e il relativo contratto di concessione
di servizio dei nomi a dominio francesi in favore del gestore AFNIC. Come
stabilito dalla Corte di giustizia europea l’inosservanza da parte dello Sta-
to membro dell’obbligo di notifica stabilito dalla Direttiva implica l’effetto
diretto della norma europea, con la conseguenza che la regola tecnica per-
de la cogenza, e le sanzioni amministrative o penali per la sua violazione
sono inapplicabili. Gli AA. aderiscono alla dottrina dell’applicabilità della
Direttiva ai nomi a dominio e teorizzano che il nome a dominio non faccia
parte delle risorse di numerazione o indirizzamento regolate dal sistema ar-
monizzato delle direttive 2002/21/CE e seguenti, con conseguente obbligo
di notifica di tutti i progetti di regolamentazione tecnica della materia.

STEFANO LEUCCI

Appunti sul difficile rapporto
tra linguaggio, diritto penale e tecnologia (p. 151)

L’inserimento della tecnologia nel già difficile rapporto tra diritto penale
e linguaggio incrementa esponenzialmente la complessità dell’attività erme-
neutica del giurista. Partendo dall’art. 12 comma 2 delle preleggi, l’analisi
mira ad una prima ricognizione dei problemi che incontra oggi il principio
di legalità: «dove passa il confine» tra interpretazione estensiva ed analogia in
malam partem? Il reale significato della norma non emerge unicamente dal
dato testuale, ma è la sintesi del confronto tra potere legislativo e giudizia-
rio. La giurisprudenza è, quindi, un insostituibile «vettore di determinatezza
semantica in grado di contribuire a rendere ragionevolmente prevedibili le
conseguenze penali dell’azione». L’analisi condotta trova concretezza in una
sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che affronta
la questione della possibilità di includere i messaggi di posta elettronica nel
contesto della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p.
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GIANPAOLO MARIA RUOTOLO

The Impact of the Internet on International Law:
Nomos without Earth? (p. 7)

Within the international legal framework for the governance of the In-
ternet there is a great centrality of non-state actors, if compared to other
sectors of the international legal order, and also, at the same time, the dimin-
ished importance of the principle of territoriality, one of the cornerstones of
the international legal order itself. The Author analyses the impact of the ad-
vent and the widespread diffusion of Net not only on the content of the legal
rules governing the relations between States, but also on basic mechanisms
by which a complex body as the international legal order as a whole works.

LEONARDO MERCANTI

The AGCOM Draft Regulation on Copyright Enforcement: Some
Critical Remarks in the Light of the French and U.S. Models (p. 19)

The rise of digital technology paradigm has had a significant impact on
the behavior of users of creative works and on related business models. The
dissociation between container and content, together with the evolution of
electronic communications networks, have led to the erosion of the tradi-
tional concept of copyright, or rather, to the propagation of a common,
more nuanced perception of limits of use, exchange and dissemination of
material protected by copyright. In response to this, both national legis-
lators and supranational bodies have increasingly issued strict regulations
aimed at contrasting the spread of the phenomenon. The AGCOM draft
regulation of July 2013 is included within these attempts to establish a do-
mestic strict system of online copyright enforcement. Thanks to the analysis
of this interesting regulatory effort, the degree of controversy that lies in the
question of balancing the conflict between the protection of copyright, free-
dom of expression and protection of personal data can be detected. Through
a comparative method, considering the Italian scheme on one hand and the
French (Loi Hadopi) and U.S. (Digital Millennium Copyright Act) models
on the other, the paper will show that the AGCOM draft regulation not
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only reproduces some critical issues already present in the other two systems
of reference, but also introduces new elements of puzzlement especially with
regard to the legality of the original source (a Regulation instead of a Statu-
tory Act). It will be therefore highlighted the lack of balance between the
rights at stake of the Italian model. The intent is to suggest amendments to
the draft regulation allowing a fair balance of the involved rights. This will
be done taking into account measures and mechanisms implemented by the
French and U.S. models for the protection of the parties.

VALENTINA AMENTA

The Broadband Development Policies
in the USA, Europe and Italy (p. 49)

The contribution aims at analyzing the legal regulations of broadband in
the United States, in Europe and in Italy. Broadband takes the form of the in-
strument, or rather the mean which reduces the physical distances between
distant parts of the globe, mixes cultures and obliges the administration to be
fair to all users. Of course, the more bandwidth will be extensive the more
the needs of the user/viewer will be satisfied, when he/she approaches the
Network for the satisfaction of his/her social freedoms, such as, for example,
connect to networks of discussion for people who are physically distant or
access services on the Net. The purpose of the EU regulation on State aids
in the field of broadband is that they do not go to replace the market, but
considerable space is left to the initiative of the industry. Indeed, the devel-
opment of connection between infrastructures and services would feed into
the market, resulting in the birth of a virtuous circle given rise to growth.
The only reason that would justify state intervention is targeted exclusively
to the non-profitable areas to avoid aggravating the digital divide.

MICHELE ALBERTI, ENRICO CANTONI

The Intellectual Property Protection of Preparatory Materials:
Legal and Computer Science Remarks in the Field

of Software Architecture (p. 71)

This paper delves into the Intellectual Property (IP) protection of prepar-
atory design materials of software programs. Upon introducing the main
traits of the Italian “software protection law”, we outline the main coordina-
tion issues between copyright and patent protections for software programs,
and discuss whether it is still reasonable to define copyright as the “right to
make copies”. We define preparatory design materials within the context
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of national and international IP protection legislation. In the second half
of the paper, we focus on the typical artifacts that are created during the
development of a computer program, with particular attention on software
architectures. We then discuss the reasons of their IP protection, and finally
conclude with some remarks.

ISABEL VICTORIA LUCENA CID

The Protection of Rights and the Construction of Internet
Democracy: Between Governance, Regulation and Control (p. 87)

The purpose of the paper is to present a reflection to help us to under-
stand those aspects related to attempts to control and management of In-
ternet critical resources and the role and responsibility of international, re-
gional organizations and national governments in this endeavor. To do this,
we have positioned ourselves in the "macrolevel" of digital technological
change and governance, as defined by Brousseau, Marzouki and Meade in the
book Governance, Regulations and Powers on the Internet. Then, we offer an
overview of the proposed Internet governance and regulation. Thereafter,
we reflect on difficulties of technical and legal issues facing these projects
and on the consequences and the problematic elements that these initiatives
have for fundamental rights as liberty and privacy. Finally, we present some
essential principles to maintain the spirit and the democratic aspiration of
the Internet, given the political dimension of this global phenomenon.

FRANCESCO ROMANO

Semantic Index for the History of Italian Legal Lexicon:
Meanings of the Word “Disposizione” (p. 121)

Starting from a short survey of the historical archives of Italian legal
documents stored in the on line databases VOCANET (Archive on italian
lexicon) and LLI (Index of italian legislative language) and of IS-LeGI project
(Semantic index of italian legal lexicon), the A. analyses a case study about
the meanings of the word “disposizione” in the documents of these archives.

PATRIZIO MENCHETTI, RITA ROSSI

European System of Notification of Technical Regulations and
Domain Names Allocation (p. 139)

This contribution aims at examining the legal status of the domain name
in the European system of notification of technical regulations set out by di-
rective 98/48/EC, on the basis of the recent judgment of the French Coun-
cil of State annulling the management regulation and the service concession
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agreement with AFNIC, the registry for the French country code domain
names. As stated by the European court of Justice, not complying with the
directive implies the direct effect of the EU provision, with the consequence
that the technical regulation is not binding and criminal or administrative
penalties for non-compliance are not applicable. The Authors adhere to the
doctrine that directive is applicable to domain names, and theorise that the
domain name is not included within the numbering or addressing resources
regulated by the harmonised system of directive 2002/21/EC and following,
with the consequence that all the technical regulation projects in this area are
to be notified.

STEFANO LEUCCI

Remarks on the Complex Relationship between Language,
Criminal Law and Technology (p. 151)

The inclusion of technology in the relationship between criminal law
and language increases the complexity of the hermeneutics of law. The anal-
ysis aims to a preliminary survey of problems encountered today between
extensive interpretation and analogy in malam partem. The real meaning of
legal rules does not emerge solely from laws. It comes from the compari-
son between the legislative and judicial branches. Judicial cases are the way
through which laws became more precise. In this vein, this survey analyzes
a judgment of the First Criminal Chamber of the Italian Supreme Court.
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