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ALL DATA IS (REASONABLY) EQUAL:
OPEN INTERNET V. NET NEUTRALITY
Paolo Damiani
Università di Udine

SOMMARIO: Premessa. - Parte I: 1.1. Il BIAS. - 1.2. La ragionevolezza. Parte II. 2.1. Elementi di computer networking. - 2.2. Il quadro giuridico. Parte III - 3.1. I primi interventi regolativi della Commissione. - 3.2. Il
2010 Open Internet Order. - 3.3. Verizon v. FCC. - 3.4. Il 2015 Open
Internet Order. – 4. Conclusioni.

Premessa
Nel corso del tempo la Federal Communications Commission (da
questo momento in poi “Commissione”) ha adottato diversi e opposti
approcci al Broadband Internet Access Service (servizio di accesso a
Internet in banda larga, da ora in poi “BIAS”).
All’inizio dello scorso decennio, ritenendo che il mercato del BIAS
dovesse funzionare «in a minimal regulatory environment», la
Commissione decise di astenersi da qualunque intervento regolativo (noregulation)1.
Qualche anno dopo, la Internet Policy Statement dettava alcuni
orientamenti in tema di BIAS (non-legislative rules)2.

Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad
un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa
Rivista.
1
FCC, Cable Modem Declaratory Ruling, 2002, p. 5, https://apps.fcc.gov/edocs_public/
attachmatch/FCC-02-77A1.pdf.
2
FCC, Internet Policy Statement, 2005, p. 3, https://www.publicknowledge.org/pdf/FCC05-151A1.pdf.
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In applicazione di quest’ultima, la Commissione adottava nel 2008 il
Comcast Order che imponeva a Comcast di porre fine al blocco del traffico
dati prodotto da applicazioni basate sull’architettura P2P (adjudication)3.
Infine, una prima volta nel 2010 e poi una seconda nel 2015, la
Commissione ha stabilito una articolata e complessa regolazione del BIAS
(2010 Open Internet Order e 2015 Open Internet Order, da questo
momento in poi “Orders”) finalizzata alla tutela della open Internet
(rulemaking)4.
Da questo succinto resoconto emerge una tendenza progressivamente
interventista della Commissione che, partita dalla anomia, è infine
approdata alla formulazione di un ricco apparato regolativo che,
nell’ultima e più recente versione del 2015, incorpora nel BIAS anche il
servizio di interconnessione.
Il presente studio ha per oggetto gli Orders.
Il suo scopo, tuttavia, non è di analizzarne in modo esaustivo la
disciplina, quanto piuttosto di conseguire tre risultati.
In primo luogo, metterne in luce il tratto qualificante comune a
entrambi, costituito dall’uso pervasivo della ragionevolezza e, quindi, di
svelare come dietro i diversi e molteplici divieti posti dai due
provvedimenti si celi in realtà un unico e solo principio generale che tutti li
comprende e li compendia, principio in forza del quale “tutti i dati sono
ragionevolmente uguali” (all data is reasonably equal).
In secondo luogo, rivelare che “open Internet” e “all data is
reasonably equal” sono distinte formulazioni del medesimo principio.
Infine, in terzo e ultimo luogo, tracciare una netta distinzione tra
“open Internet” e “Net neutrality”.
La studio si divide in tre parti.

3

FCC, Comcast Order, 2008, p. 32, https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC08-183A1.pdf.
4
FCC, 2010 Open Internet Order, 2010, https://apps.fcc.gov/edocs_public/
attachmatch/FCC-10-201A1_Rcd.pdf; FCC, 2015 Open Internet Order, 2015,
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-24A1.pdf.
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La prima esamina l’oggetto e la tecnica regolativa degli Orders, la
seconda ne illustra i contesti ingegneristico e giuridico, la terza, infine, ne
analizza le disposizioni rilevanti.
Parte I
1.1. Il BIAS
L’oggetto degli Orders è il BIAS, da entrambi definito come «a
mass-market retail service by wire or radio that provides the capability to
transmit data to and receive data from all or substantially all Internet
endpoints»5.
Da questa definizione, tuttavia, il 2015 Open Internet Order trae
conseguenze diverse da quelle del 2010 Open Internet Order.
Poiché però per illustrare queste differenze occorre prima analizzare
le vicende giudiziarie che hanno condotto al parziale annullamento di
quest’ultimo, per il momento è necessario limitarsi all’esame delle norme
immutate nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.
“Mass-market retail service” è il servizio commercializzato e fornito
dai broadband providers a clienti residenziali, piccole imprese, e altri
utenti come, per esempio, scuole e biblioteche, attraverso clausole
contrattuali standard, escluso pertanto il servizio fornito alle società e alle
imprese di grandi dimensioni (enterprise service) sulla base di trattative e
accordi contrattuali personalizzati6.
“By wire or radio” si riferisce al servizio fornito sulla base di
qualunque mezzo trasmissivo (cavo coassiale, doppino in rame, fibra
ottica, onde radio) da qualsiasi soggetto, indifferentemente, proprietario o
affittuario della rete7.
Non sono qualificabili come fornitori di BIAS e non sono sottoposti
alle regole sull’apertura di Internet i “premises operators”, ossia tutti i
5

FCC, 2015 Open Internet Order, par. 25, p. 10; FCC, 2010 Open Internet Order, par. 44,
p. 17932.
6
ID., par. 26; ID., par. 45.
7
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 44, p. 17932.
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soggetti che - come, per esempio, i ristoranti, gli alberghi, le librerie, le
biblioteche, le università e, più in generale, qualunque esercizio
commerciale o non commerciale - acquistano il servizio di accesso da un
broadband provider al fine di consentire ai loro clienti o utenti di accedere
a Internet negli spazi dell’attività. Poiché il servizio di accesso a Internet è
accessorio rispetto allo svolgimento dell’attività principale, i premises
operators sono equiparati agli utenti finali8.
Se uno di questi soggetti decidesse, per esempio, di bloccare
l’accesso al sito web di uno o più concorrenti (la catena di alberghi x non
consente l’accesso ai servizi web della catena di alberghi y) non
incorrerebbe in alcuna sanzione (è assai improbabile però che la
spiegazione della direzione dell’albergo sulla liceità della propria condotta
varrebbe a sedare l’ira dei clienti!).
L’esenzione dal rispetto delle regole sulla open Internet non li sottrae
però dal dovere di osservare il Communications Act del 1934 (da questo
momento in poi “Communications Act”).
La Commissione, per esempio, ha stabilito che la pratica del Wi-Fi
blocking da parte di qualunque premise operator viola la section 333 del
Communications Act9 e, in particolare, che «nessun albergo, centro
congressi o altro esercizio commerciale e nessun operatore di rete che
fornisce il servizio di accesso presso i suddetti esercizi può bloccare o
interferire con gli hot spots Wi-Fi personali al fine di costringere i clienti
ad acquistare l’accesso alla rete Wi-Fi dell’esercizio commerciale»10.

8

FCC, 2015 Open Internet Order, par. 26, p. 10; FCC, 2010 Open Internet Order, par. 52,
p. 17935.
9
La citata section stabilisce che «no person shall wilfully or maliciously interfere with or
cause interference to any radio communications of any station licensed or authorized by
or under this Act or operated by the United States Government».
10
FCC, Warning: Wi-Fi Blocking is Prohibited, Public Notice, (Enforcement Bur. Jan.
27, 2015), https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-15-113A1.pdf; FCC, FCC
Fines Smart City $750,000 for blocking WI-FI Company Used Wi-Fi Monitoring System
to Block Mobile Hotspots at Convention Centers, (Enforcement Bur. Aug. 18, 2015),
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-334905A1.pdf.
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Il BIAS consiste in qualunque “service […] that provides the
capability to transmit data to and receive data from all or substantially all
Internet endpoints”.
Per assicurare la piena efficacia delle regole in tema di open Internet
la definizione comprende qualunque servizio che la Commissione ritenga
funzionalmente equivalente al BIAS o che serva a eludere l’applicazione
delle regole sulla apertura di Internet: è questo il caso, per esempio, dei
servizi che consentono solo alcuni utilizzi di Internet (per esempio,
l’accesso al Web ma non alla E-mail) o di quelli del tipo “Best of Web” che
permettono l’accesso, per esempio, ai cento top websites11.
Non ricadono nella definizione di BIAS, e non sono sottoposti alla
disciplina in tema di open Internet, i servizi specializzati (“specialized
services” nella terminologia del 2010 Open Internet Order12 o “non-BIAS
data services” in quella del 2015 Open Internet Order13), ossia i servizi
che sfruttano la stessa infrastruttura di rete last mile e la medesima capacità
trasmissiva utilizzate dal BIAS, ma sono forniti dai broadband providers
separatamente da quest’ultimo14. Si tratta, per esempio, dei servizi Video
on Demand (VoD) e Internet protocol Television (IPTV). A differenza del
BIAS, i servizi in oggetto non consentono all’utente finale di raggiungere
qualunque punto terminale di Internet ma soltanto uno specifico host come,
per rimanere nello stesso esempio, il server nel quale è conservato il
contenuto audiovisivo desiderato.
L’esenzione è gravida di conseguenze, una delle quali, per esempio,
è la sottrazione dei non-BIAS data services alla no paid prioritization rule
che, come vedremo, vieta ai broadband providers qualunque forma di
trattamento preferenziale del traffico allo scopo di beneficiare le società
affiliate.
11

FCC, 2010 Open Internet Order, par. 46-47, p. 17933.
ID., par. 112, p. 17965.
13
FCC, 2015 Open Internet Order, par. 207, p. 96.
14
Trattandosi di servizi che, sebbene non forniti sulla Internet pubblica, condividono le
medesime risorse di rete dei BIASs, la Commissione «controllerà da vicino la robustezza
e la fruibilità del BIAS, prestando particolare attenzione a ogni indizio che possa rivelare
che i servizi specializzati stiano in qualunque modo ritardando la crescita o restringendo la
capacità disponibile per il BIAS» (FCC, 2010 Open Internet Order, par. 114, p. 17966).
12
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Sarebbe stata quindi preferibile una definizione più restrittiva dei
non-BIAS data services che comprendesse solo i servizi IP-based che
consentono di comunicare con uno specifico host e che, pur sfruttando la
stessa infrastruttura di rete del BIAS, non ne condividono le risorse di
rete15.
Analogamente il BIAS non comprende i servizi di virtual private
network (VPN), di content delivery network (CDN), di hosting o data
storage e di trasmissione nei livelli superiori a quello di accesso (Internet
backbone service). Poiché sono spesso forniti a clienti di grandi dimensioni
(si pensi soprattutto al servizio di Internet backbone), i servizi in questione
si configurano frequentemente come enterprise services ovvero - in
aggiunta o in alternativa - la loro natura differisce da quella del BIAS,
trattandosi assai di frequente (si pensi specialmente al servizio di VPN) di
servizi che non consentono di ricevere e trasmettere dati, rispettivamente,
da o a tutti o sostanzialmente tutti i punti terminali di Internet16.
Le regole sulla open Internet devono invece essere applicate qualora
i servizi in oggetto siano parti di un pacchetto più ampio nel quale è
compreso il BIAS, come nel caso, per esempio, della fornitura unitaria dei
servizi BIAS e data storage17.

15

Nello stesso senso J. M. Peha, Appropriate Rules for Managed or Specialized Services,
Before the Federal Communications Commission Washington, DC, 2015, p. 7,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2549273: «a communications service
can be considered a specialized service under Open Internet rules if (i) the primary use of
the service is not to access content, services, or systems that are accessible through an
Internet access service, and (ii) the service does not share capacity with Internet access.
Two services are said to share capacity if it is ever possible for utilization of one service
to affect the performance of the other service».
16
FCC, 2015 Open Internet Order, par. 190, p. 84.
17
Pur trattandosi di un servizio che presenta le caratteristiche del BIAS, l’accesso a
Internet in modalità dial-up è escluso dall’applicazione degli Orders. L’esenzione si
spiega con la facilità di cambiare fornitore. In presenza di discriminazioni ingiustificate,
l’utente finale potrà agevolmente rivolgersi a un altro provider.
11
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Gli Orders, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da
qualcuno18, hanno un oggetto circoscritto e lasciano «untouched»
qualunque servizio IP-based diverso dal BIAS19.
1.2. La ragionevolezza
La transizione dallo Stato liberale-borghese monoclasse e
monovaloriale allo Stato costituzionale pluriclasse e plurivaloriale ha
decretato la centralità della ragionevolezza nei sistemi giuridici
contemporanei, tanto di civil law che di common law.
Nei primi come nei secondi la sua importanza è tale che fra i teorici
del diritto alcuni hanno elevato la ragionevolezza al rango di «principio
architettonico del sistema»20 e altri a quello di «keystone of the common
law»21.
In entrambi i sistemi, gli ordinamenti hanno assistito all’irrompere di
una pluralità di interessi, valori e principi che nello svolgimento concreto
della vita di tutti i giorni vengono spesso in conflitto tra loro.
La ragionevolezza e il connesso test di bilanciamento servono a
risolvere questi conflitti.
Ma cosa sono e come funzionano i principi oggetto del ragionevole
bilanciamento ad opera dei legislatori, dei giudici, delle pubbliche
amministrazioni, delle autorità di regolazione e, più in generale, di
chiunque a qualunque titolo sia chiamato ad applicare o interpretare una
certa disciplina?
In via di prima approssimazione, i principi possono essere definiti
come interessi della più disparata specie e natura (individuale, collettiva,
pubblica) che godono dello stesso livello di protezione giuridica, che
18

Questa è, per esempio, la tesi sostenuta dal commissario Ajit Pai secondo cui il 2015
Open Internet Order «gives the FCC the power to micromanage virtually every aspect of
how the Internet works» (Dissenting Statement of Commissioner Ajit Pai, p. 321).
19
FCC, Order Denying Stay Petition, 2015, p. 3, https://apps.fcc.gov/edocs_public/
attachmatch/DA-15-562A1.pdf.
20
L. D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, passim.
21
F. G. Sourgens, Reason and Reasonableness in the Common Law, 2013, p. 3,
http://ssrn.com/abstract=2335167.
12
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aspirano alla massima realizzazione, e che hanno un peso variabile con il
mutare dei casi concreti22.
Nei sistemi giuridici contemporanei caratterizzati da una pluralità di
principi eterogenei, la integrale soddisfazione di un principio è spesso
ostacolata dalla contemporanea esigenza di realizzare uno o più principi
antagonisti.
Il conflitto sorge quando la realizzazione di un principio comporta, in
tutto o in parte, la non soddisfazione di un altro e la misura della
realizzazione di un principio corrisponde alla misura del sacrificio
dell’altro.
Il bilanciamento è la tecnica per quantificare la misura ragionevole
della realizzazione e del sacrificio dei principi antagonisti e la
quantificazione si deve considerare tale se il bilanciamento viene condotto
in base al criterio in forza del quale quanto più elevato è il grado di non
soddisfazione di un principio tanto maggiore deve essere il peso
dell’altro23.
Poiché però la variazione del peso di un principio con il mutare delle
circostanze di fatto non è suscettibile di misurazione allo stesso modo di
come si fa con gli oggetti materiali24, la ragionevolezza è sempre fonte di
incertezza e, talvolta, strumento per mascherare come giuridiche
operazioni intellettive (rivestano queste, indifferentemente, la forma della
disposizione legislativa, del provvedimento amministrativo o della
pronuncia giurisprudenziale) governate unicamente dal buon senso o –
peggio – dall’orientamento politico o - peggio ancora - dagli interessi
particolari del loro artefice.
Se la ragionevolezza, da un lato, è foriera di incertezza, dall’altro
lato, ha il grande pregio di essere una tecnica regolativa molto adatta a
disciplinare i settori connotati da un elevato tasso di complessità e
22

R. Alexy, Theorie der Grundrechte, trad. ingl. A Theory of Constitutional Rights, New York,
2002, p. 47; R. Dworkin, Taking Rights Seriously, trad. it. I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, p.
96.
23
R. Alexy, Theorie der Grundrechte, cit., p. 102.
24
N. MacCormick, Rhetoric and the Rule of Law, Oxford, 2005, p. 186.
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caratterizzati da un accentuato dinamismo interno, vuoi perché nel loro
seno emergono di continuo nuovi interessi meritevoli di tutela giuridica
non previsti né prevedibili dalla legislazione vigente, vuoi perché nel loro
ambito intervengono mutamenti, per esempio, di ordine tecnologico e/o
economico che sovvertono i precedenti e consolidati equilibri assiologici.
Sono questi gli elementi che connotano, per esempio e in maniera
emblematica, i settori economici caratterizzati da elevati contenuti
tecnologici fra i quali spicca, in modo particolare, quello delle
telecomunicazioni, settori nei quali le esigenze di adeguatezza del diritto
alle peculiarità del caso concreto possono spesso prevalere su quelle della
certezza giuridica.
E’ dunque la natura dell’oggetto regolato dagli Orders - il BIAS che spiega e giustifica il diffuso ricorso della Commissione alla
ragionevolezza25.
Come vedremo, quest’ultima è testualmente incorporata nella no
unreasonable
discrimination
rule,
nel
no
unreasonable
interference/disadvantage standard e nella eccezione del reasonable
network management. Essa, inoltre, è ricavabile per via interpretativa dalla
no blocking rule e dalla no throttling rule.
I rischi per la certezza del diritto, invece, non sembrano avere
impensierito più di tanto la Commissione, che anzi ha attaccato
apertamente quanti hanno sostenuto che il canone della ragionevolezza
sarebbe «too vague to give broadband providers fair notice of what is
expected of them».
«This is not so», ha affermato in modo deciso la Commissione,
secondo cui la «“reasonableness” is a well established standard for
regulatee conduct»26.
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 83, p. 17952: «the novelty of Internet access […],
the complex nature of the Internet […] weigh in favor of a case-by-case approach».
Approccio che consentirà tanto ai broadband providers che alla Commissione la
necessaria flessibilità «to adapt to changes in the market and in technology as the Internet
continues to evolve» (ID., par. 10, p. 17908).
26
ID., par. 77, p. 17948. Il commissario Robert M. McDowell è uno dei destinatari
dell’attacco, il quale, per tutta risposta, ha replicato che «“reasonable” is a subjective
term. Not only is it perhaps the most litigated word in American history, its definition
25
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Tuttavia, a questa recisa quanto rassicurante affermazione ha
mostrato di non credere il suo stesso artefice che, conscio dei rischi per la
certezza del diritto, ha approntato, a beneficio proprio e, soprattutto, dei
broadband providers, alcuni ausili all’interpretazione che, nell’intenzione
della Commissione, dovrebbero diminuire l’incertezza giuridica, ma che,
come vedremo, tutto all’opposto contribuiscono non poco ad aumentarla.
Al fine di distinguere le discriminazioni ragionevoli da quelle
irragionevoli, la Commissione ha fornito un nutrito elenco di fattori. Il
2010 Open Internet Order ne ha indicati quattro (transparency; end-user
control; use-agnostic discrimination; standard practices)27, ai quali il 2015
Open Internet Order ha aggiunto ulteriori quattro fattori (competitive
effects; free expression; consumer protection; effect on innovation,
investment, or broadband deployment)28.
Come vedremo, si tratta di un elenco sovrabbondante, disordinato e
non esaustivo che, lungi dal diminuire l’incertezza, ne è foriero29.
Dopo avere illustrato l’oggetto e la tecnica regolativa degli Orders,
occorre delimitarne i contesti tecnologico e giuridico.

Parte II
2.1. Elementi di computer networking.
Due sono i principi ingegneristici che regolano il funzionamento di
Internet: quello del protocol layering, in forza del quale Internet è
strutturata su più livelli (layers) nettamente separati e interconnessi,
ciascuno caratterizzato da distinti protocolli che assolvono specifici servizi
varies radically from country to country» (Dissenting Statement of Commissioner Robert
M. McDowell, p. 18050).
27
ID., par. 69, p. 17944.
28
FCC, 2015 Open Internet Order, par. 138, p. 61.
29
Nello stesso senso, l’opinione dissenziente del Commissario Ajit Pai (Dissenting
Statement of Commissioner Ajit Pai, 2015 Open Internet Order, p. 323): «these factors
lead to more questions than they answer».
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di comunicazione; e quello end-to-end secondo cui, in un sistema a più
livelli, i servizi di comunicazione debbono di preferenza essere collocati
nei livelli superiori e più vicini alle applicazioni che li utilizzano30.
Il modello più diffuso nei manuali di computer networking si articola
in cinque livelli: 1) fisico; 2) collegamento; 3) rete; 4) trasporto; 5)
applicazione31.
Ciascun livello genera un pacchetto che presenta due campi, quello
di intestazione (header) e quello di carico utile (payload). All’interno di
quest’ultimo è incapsulato il pacchetto del livello superiore. Il risultato
finale del processo di incapsulamento è il frame - il pacchetto a livello di

30

Il principio è stato enunciato da J.H. Saltzer; D.P. Reed; D.D. Clark, End-to-End
Arguments in System Design, in ACM Transactions on Computer Systems, 1984, vol. 2,
pp. 277 ss., http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/.
31
J. F. Kurose; K. W. Ross, Computer Networking: a top-down approach, 2013, trad. it.,
Reti di calcolatori e Internet, un approccio top-down, Milano - Torino, p. 47; A. S.
Tanembaum; D. J. Wetherall, Computer Networks, 2011, trad. it. Reti di calcolatori,
Milano - Torino, 2011, p. 45. Al modello informatico si ispirano i giuristi, gli economisti e
le autorità di regolazione per segmentare il mercato delle telecomunicazioni in Internet
(sul tema C. S. Yoo, Protocol Layering and Internet Policy, in University of Pennsylvania
Law Review, 2013, pp. 1707 ss., http://ssrn.com/abstract=2278451). Questi modelli sono
assai più semplici e variegati di quello informatico. Alcuni fanno riferimento a quattro
livelli - physical layer, logical layer, applications layer, content layer - (R. S. Whitt, A
Horizontal Leap Forward: Formulating a New Communications Public Policy
Framework Based on the Network Layers Model, in Federal Communications Law
Journal, 2004, p. 624, http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol56/iss3/5); altri a tre
- physical layer, logical layer, applications layer - (R. Cannon, The Legacy of the Federal
Communications Commission’s Computer Inquiries, in Federal Communications Law
Journal, 2003, vol. 55; p. 196; http://www.repository.law.indiana.edu/ fclj/vol55/iss2/2);
altri ancora a due livelli - application layer e transport layer - (T. Wu, Why have a
telecommunications law? Anti-discrimination norms in communications, in Journal on
telecommunications & high technology law, 2006, vol. 5, p. 23,
http://www.jthtl.org/content/articles/V5I1/JTHTLv5i1.pdf). Se nel modello ingegneristico
i livelli corrispondono ad altrettanti protocolli e servizi di trasmissione, in quelli giuridicoeconomici i livelli rappresentano diverse porzioni di mercato: il mercato delle
applicazioni, il mercato dei contenuti, il mercato delle infrastrutture di rete.
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collegamento - che incorpora tutti i pacchetti dei livelli superiori 5-4-332
(denominati, rispettivamente, messaggio, segmento, datagramma) e che
quindi è un po’ come la bambola più grande di una matrioska.
Il centro di Internet - costituito principalmente dai routers implementa solo i livelli più bassi (da 1 a 3), mentre la periferia – che
comprende svariate centinaia di milioni di host - tutti i livelli.
Il livello che qui interessa è il livello di rete di Internet nel quale è
incorporato il noto protocollo IP.
Questo livello offre un servizio di comunicazione best effort in forza
del quale Internet non fornisce alcuna garanzia che i pacchetti giungano a
destinazione o che vi arrivino integri, nel giusto ordine e in un tempo
congruo.
Per capirne in concreto il funzionamento si può fare l’esempio di un
host sorgente, di un host destinatario e di un router dal quale il pacchetto
generato dall’host sorgente deve transitare per arrivare all’host destinatario.
Applicando la propria tabella di inoltro (forwarding table), il router
metterà in relazione l’indirizzo di destinazione del pacchetto con un
determinato collegamento in uscita, ma potrà inviarlo solo se non ci sono
altri pacchetti in corso di trasmissione o in coda (First-In-First-Out o, più
brevemente, FIFO), in caso contrario il nostro pacchetto subirà un ritardo
di accodamento (queuing delay). Infine, poiché il router utilizza la
trasmissione store-and-forward e la dimensione della coda non può essere
infinita, può succedere che, a causa della congestione della coda di output,
il pacchetto non possa essere memorizzato dal router il quale, di
conseguenza, lo eliminerà (buffer overflow) e il pacchetto andrà perso
(packet loss).
La ragione per la quale il livello di rete di Internet fornisce un
servizio di comunicazione inaffidabile risiede nel formato dei datagrammi
IP, vale a dire dei pacchetti a livello di rete di Internet.
32

Il livello fisico si limita a trasmettere bit grezzi su un canale di comunicazione che può
essere, indifferentemente, un cavo in rame, un cavo coassiale, un cavo in fibra ottica, una
onda radio.
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Il payload di un datagramma IP contiene il pacchetto proveniente dal
livello di trasporto, mentre lo header racchiude pochi altri campi, i più noti
dei quali sono l’indirizzo IP dell’host sorgente e l’indirizzo IP dell’host
destinazione.
Gli unici campi che il livello di rete di Internet può utilizzare per
offrire il proprio servizio di comunicazione sono quelli dello header.
I datagrammi IP (ma la similitudine può essere applicata a qualunque
tipo di pacchetto) somigliano quindi alla corrispondenza tradizionale: la
parte esterna - la busta - è rappresentata dallo header, mentre la parte
interna - il foglio di carta nel quale è incorporato il contenuto
dell’informazione - è costituita dal payload.
Come al postino è vietato leggere il contenuto della corrispondenza,
così al livello di rete di Internet è interdetto conoscere i dati racchiusi nel
payload del datagramma IP nel quale sono contenute le informazioni dei
livelli trasporto e applicazione quali, per esempio, la tipologia (un browser,
una applicazione VoIP o di audio streaming, ecc.) o l’identità (quel
particolare browser [Safari, Firefox, Internet Explorer, ecc.], quella
specifica applicazione VoIP [Skype, QQ, Google Talk, ecc.] o di audio
streaming [Spotify, Apple Music, Deezer, ecc.]) dell’applicazione che ha
generato il messaggio o il suo contenuto (una pagina Web, una
comunicazione VoIP, un brano musicale).
Non potendo accedere ad alcuna di queste informazioni, il livello di
rete di Internet deve trattare tutti i datagrammi IP allo stesso modo: i
datagrammi che racchiudono l’ennesimo video dell’ennesimo gattino
pubblicato su YouTube saranno trasmessi nello stesso modo dei
datagrammi che contengono il film di Netflix.
Poiché entrambi usufruiscono del servizio best effort, se i
datagrammi del video giungono nel router prima di quelli del film, questi
ultimi dovranno attendere nella coda di output prima di poter essere inviati,
né potranno come i primi godere di alcuna garanzia di arrivare a
destinazione o di giungervi integri e nella giusta sequenza (e questo anche
se il film è un capolavoro cinematografico!).
In questo esempio i datagrammi trasportano dati generati da
applicazioni multimediali dello stesso tipo (streaming audio e video
18
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registrati) che presentano le medesime esigenze di servizio, ma il tipo di
servizio offerto dal livello di rete di Internet non cambia neppure quando i
datagrammi contengono dati prodotti da applicazioni con esigenze di
servizio del tutto diverse: quelle di una applicazione Web, per esempio,
sono diametralmente opposte a quelle di una applicazione multimediale
VoIP.
La prima appartiene al genere delle applicazioni elastiche, che
funzionano in maniera accettabile anche con poca banda ma non
sopportano la perdita di informazioni. La seconda rientra invece nelle
categoria delle applicazioni anelastiche, sensibili alla banda (bandwidthsensible) ma tolleranti alle perdite (loss-tolerant).
Anche in questo caso, i datagrammi riceveranno il medesimo
servizio di comunicazione best effort.
In forza del principio end-to-end il livello di rete di Internet non è
dunque ottimizzato per funzionare con alcuna classe di applicazioni33.
Se questa caratteristica può di primo acchito apparire un limite, ad
una più attenta riflessione, invece, si rivela un pregio perché ha consentito
la proliferazione di miriadi di applicazioni con esigenze di servizio
eterogenee, ed è questa proliferazione all’origine dell’incredibile successo
di Internet.
Oggi, però, il principio end-to-end è sotto pressione a causa della
crescita vertiginosa della domanda di capacità trasmissiva; della diffusione
delle applicazioni delay-intolerant (per esempio, la telefonia e la
Nel dibattito sulla Net neutrality è frequente contrapporre la “stupidità” (termine oramai
ideologicamente connotato che sarebbe meglio sostituire con “semplicità”) del centro di
Internet alla “intelligenza” (che, per le stesse ragioni, sarebbe opportuno cambiare con
“complessità”) della sua periferia (su questa contrapposizione, per esempio, C. S. Yoo,
Would Mandating Broadband Network Neutrality help or Hurt Competition? A Comment
on the End-to-End Debate, in Vanderbilt University Law School Law & Economics
Working Paper Number 04-04, Public Law & Legal Theory, p. 41,
http://ssrn.com/abstract=495502). Come è facile intuire, i sostenitori più convinti della Net
neutrality difendono con forza questo tratto e sostengono senza tanti giri di parole che
«the network should be stupid and its edges should be smart» (S. P. Crawford, The
Internet and the Project of Communications Law, in The Project of Communications Law,
2007, p. 2, http://ssrn.com/abstract=962594).
33
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videofonia VoIP e i giochi multiutente), jitter-intolerant (per esempio,
oltre a quelle menzionate, le applicazioni multimediali come il video
streaming e la IPTV) e bandwidth-sensible (per esempio talune
applicazioni video e audio); dell’utilizzazione nelle famiglie di numerosi
dispositivi (desktop, laptop, smartphone, tablet, Internet of thinghs),
ciascuno dotato di un indirizzo IP, contemporaneamente connessi ai
rispettivi LANs (Local Area Networks); e del conseguente rischio di
congestione del tratto di Internet - noto come tratto last mile o rete di
accesso - gestito dai broadband providers34.
Allo scopo di prevenire o risolvere la net congestion, i broadband
providers possono adottare diverse soluzioni tecniche. Due, in particolare,
sono quelle degne di menzione: il dimensionamento della capacità
trasmissiva e il network management.
Entrambe presentano pregi e difetti35.
Cominciando dai primi, il dimensionamento della capacità della rete
assicura il pieno rispetto del principio end-to-end, ma può risultare assai
costoso e richiedere molto tempo (mesi o anni), specie se postula la
realizzazione di canali di collegamento in fibra ottica (soprattutto nella

34

Sulla congestione cfr. il report del Bitag, Real time Network Management of Internet
Congestion, 2013, p. 9, http://www.bitag.org/report-congestion-management.php:
«congestion can occur on any link or router within the Internet. The link or router in a
network path where demand is highest relative to capacity is called the bottleneck.
Although congestion will occur on any link or router where demand exceeds capacity, it is
likely that, when congestion occurs, the bottlenecks will be in relatively lower bandwidth
parts of the network (access networks, for example) that connect to higher capacity parts
of the network (the core ISP networks and the networks of ASPs). This follows from
network design which attempts to optimize performance and cost, as capacity in access
networks is generally the most expensive part of the network».
35
Le due soluzioni vanno in ogni caso viste «as alternative approaches to deal with the
problem of congestion» (C. S. Yoo, Network Neutrality, Consumers, and Innovation, in
The
University
of
Chicago
Legal
Forum,
2008,
pp.
189-190,
http://ssrn.com/abstract=1262845). Nello stesso senso si è espressa la Commissione
europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Apertura e neutralità
della rete Internet in Europa; Bruxelles, 19.4.2011 COM (2011) 222 definitivo.
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versione FTTH36), e comunque pone il problema di determinare
precisamente quanta capacità trasmissiva è necessario aggiungere ai
collegamenti di rete per evitarne il congestionamento o, all’opposto, il
sovradimensionamento (bandwidth provisioning).
Grazie alla utilizzazione di appositi protocolli di instradamento nei
routers, il network management consente invece alla infrastruttura di rete
esistente di prevenire o risolvere la congestione. Si tratta quindi di una
soluzione più conveniente – sia in termini di tempo che di risorse
finanziarie – del dimensionamento della rete.
La risoluzione della net congestion è però solo una delle molteplici
finalità perseguibili con il network management che è concetto polisemico
che comprende una estrema varietà di tecniche (packet marking, traffic
policing, deep packet inspection37) e scopi discriminatori, a volte
certamente leciti (per esempio, il blocco di malware o di contenuti illeciti o
indesiderati dall’utente finale e il già citato congestion management), altre
volte sicuramente illeciti (per esempio, il blocco o il rallentamento dei
contenuti e dei servizi concorrenti con quelli offerti dai broadband
providers), altre volte ancora, e nella stragrande maggioranza dei casi, di
dubbia legittimità (per esempio, zero-rating e data-cap)38.
Il termine “fibra ottica” è utilizzato per comodità espositiva. In realtà esistono diverse
tipologie di collegamenti in fibra - FTTE (Fiber To The Exchange); FTTC (Fiber To The
Cabinet); FTTDP (Fiber To The Distribution Point); FTTB (Fiber To The Building);
FTTH (Fiber To The Home) - le cui prestazioni aumentano via via che diminuisce la
distanza della fibra dal punto di accesso a Internet dell’utente finale.
37
Tra quelle menzionate, la deep packet inspection è certamente la tecnica più invasiva e
pericolosa per la neutralità della Rete e per la libertà di espressione. Sul tema M. C. Riley;
B. Scott, Deep Packet Inspection: The end of Internet as we know it?, in Free Press, 2009,
p. 3, http://www.freepress.net; B. Wagner, Deep Packet Inspection and Internet
Censorship: International Convergence on an ‘Integrated Technology of Control, 2009,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2621410.
38
Nello stesso senso S. Jordan; A. Ghosh, How to Determine Whether a Traffic
Management
Practice
is
Reasonable,
in
TPRC,
2009,
p.
4,
http://ssrn.com/abstract=1999845: «traffic management is applied to implement a variety
of functions, at a variety of layers, by a variety of actors, in a variety of manners, for a
variety of purposes».
36
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Quale che sia la tecnica utilizzata e/o la finalità perseguita, le
pratiche di network management hanno, sempre e comunque, un carattere
discriminatorio e questo spiega la ragione del loro contrasto con il
principio end-to-end.
Alla esigenza di una applicazione flessibile e ragionevole del
principio end-to-end vengono incontro gli Orders che, come vedremo, al
ricorrere di determinate condizioni, consentono ai broadband providers di
fornire servizi differenziati o servizi QoS, servizi cioè che offrono una
Quality of Service superiore a quella best effort39.
2.2. Il quadro giuridico
Il principio della Net neutrality è la traduzione in termini giuridici del
principio ingegneristico end-to-end.
Pressoché ignorata agli albori di Internet (a quanto pare, il termine
“network neutrality” comparve per la prima volta nel 2003 in un saggio di
Tim Wu40), la neutralità della Rete è diventata uno dei temi più dibattuti e
Una rassegna delle diverse fattispecie di traffic management, alcune delle quali risalenti
agli albori di Internet, si può leggere in C. S. Yoo, Network Neutrality and the Need for a
Technological Turn in Internet Scholarship, in Public Law and Legal Theory Research
Paper Series Research, Paper No. 12-35, 2012, http://ssrn.com/abstract=2063994.
39
È bene non confondere i servizi differenziati o servizi QoS appena menzionati nel testo
con i già citati servizi specializzati (“specialized services” nella terminologia del 2010
Open Internet Order o “non-BIAS data services” in quella del 2015 Open Internet Order).
I primi sono servizi di comunicazione forniti nell’ambito del servizio di accesso a Internet.
I secondi sono servizi diversi da quest’ultimo che, come tali, non consentono all’utente
finale di raggiungere qualunque punto terminale di Internet e che, per questo motivo, non
sono sottoposti alle regole sulla open Internet.
La ragione della possibile confusione tra i primi e i secondi nasce dal fatto che, pur
trattandosi di servizi diversi, entrambi condividono la caratteristica di essere ottimizzati
per particolari classi di applicazioni, servizi e contenuti.
40
T. Wu, Network Neutrality, Broadband discrimination, in Journal of
Telecommunications and High Technology Law, 2003, vol. 2, pp. 141 ss.,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=388863##. Anche se la locuzione è di
recente conio «the idea behind the term has been a central focus of network theorists
since the early 1980s. ‘‘Network Neutrality’’ builds upon a fundamental recognition
about the relationship between a certain network design (what network architects Jerome
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controversi fra gli
telecomunicazioni41.

studiosi

nordamericani

del

diritto

delle

Saltzer, David Clark, and David Reed called the ‘‘end-to-end’’ principle) and economic
innovation» (Hearing before the Committee on Commerce, Science, and Transportation
United States Senate, One Hundred Tenth Congress, Second Session April 22, 2008;
Prepared Statement of Lawrence Lessig, C. Wendell and Edith M. Carlsmith Professor of
Law, Stanford Law School, p. 52, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG110shrg74893/html/CHRG-110shrg74893.htm).
41
A titolo esemplificativo: C. S. Yoo, Is There a Role for Common Carriage in an
Internet-Based World?, in Houston Law Review, 2013, vol. 51, pp. 545 ss.,
http://ssrn.com/abstract=2370068; ID., Network Neutrality after Comcast: Toward a
Case-by-Case Approach To Reasonable Network Management, in New directions in
communications policy, 2009, http://ssrn.com/abstract=1511892; ID., Network Neutrality
and the Economics of Congestion, in Georgetown Law Journal, 2006, vol. 94, pp. 1947
ss., http://ssrn.com/abstract=825669; ID., Beyond Network Neutrality, in Harvard Journal
of Law & Technology, 2005, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=742404;
T. Wu; C. S. Yoo, “Keeping the Internet Neutral?: Tim Wu and Christopher Yoo
Debate”,
in
Federal
Communications
Law
Journal,
2007,
http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/vol59/iss3/6; T. Wu; L. Lessig, Re: Ex Parte
Submission in CS Docket No. 02-52, p. 2, http://www.timwu.org/wu_lessig_fcc.pdf; B.
van Schewick, Towards an Economic Framework for Network Neutrality Regulation, in
Journal on Telecommunications & High Technology Law, 2007, pp. 328 ss.,
http://ssrn.com/abstract=812991; B. M. Frischmann; B. van Schewick, Network Neutrality
and the Economics of an Information Superhighway: a Reply to Professor Yoo, in
Jurimetrics
Journal,
2007,
p.
47,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=1014691; D. A. Hass, The Never-Was-Neutral Net and Why Informed End
Users Can End the Net Neutrality Debates, in Berkely Techology Law Journal, 2007,
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1717& context=btlj; P.
Ganley; B. Allgrove, Net neutrality: A user’s guide, in Computer, Law & Security Report,
2006, vol. 22, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=925693; A. Thierer; M.
Wendy, The Constructive Alternative to Net Neutrality Regulation and Title II
Reclassification Wars, in Progress on Point, 2010, vol. 17, pp. 1 ss.,
http://ssrn.com/abstract=1614884; P. Weiser, The Future of Internet Regulation, in
University of Colorado Law Legal Studies Research Paper, 2009, pp. 529 ss.,
http://ssrn.com/abstract=1344757; A. Thierer, Are “Dumb Pipe” Mandates Smart Public
Policy? Vertical Integration, Net neutrality, and the Network Layers Model, in Journal
On Telecommunications & High Technology Law, 2005, pp. 275 ss.,
http://www.jthtl.org/content/articles/V3I2/JTHTLv3i2_Thierer.PDF;
T.
Wu,
The
Broadband Debate: A User’s Guide, in Journal of Telecommunications and High
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Le numerose definizioni formulate tanto in ambito scientifico che
istituzionale oscillano tra l’interesse degli edge providers a distribuire i
loro servizi e contenuti senza restrizioni di sorta da parte dei broadband
providers, e quello degli utenti finali a fare liberamente uso di Internet42.

Technology Law, 2004, vol. 3, pp. 69 ss., http://ssrn.com/abstract=557330; A. Neill, How
the FCC Can Preserve the Open Internet & Net Neutrality Through Title II
Reclassification: The case for reclassifying broadband internet access under Title II, and
adopting
rules
that
protect
the
Open
Internet,
2014,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550431; H. Guo; S. Bandyopadhyay;
A. Lim; Yu-Chen Ben Yang; H. Kenneth Cheng, Effects of Competition Among Internet
Service Providers and Content Providers on the Net Neutrality Debate, 2015,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2529693; O. Sylvain, Network
Equality,
in
Hastings
Law
Journal,
2016,
pp.
443
ss.,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2588053; R. Frieden, Network
Neutrality and Consumer Demand for ‘Better than Best Efforts’ Traffic Management,
2015, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611689.
42
Fra le prime si può menzionare, per esempio, quella secondo la quale «net neutrality
means simply that all like Internet content must be treated alike and move at the same
speed over the network» (L. Lessig; R. W. McChesney, No Tolls on The Internet, in The
Washington
Post,
8
giugno,
2006,
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/07/AR2006060702108.html) o quella del Parlamento
brasiliano secondo il quale la neutralidade de Rede è il principio in forza del quale «o
responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma
isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino,
serviço, terminal ou aplicação» (art. 9 della legge 12.965 del 23 aprile 2014) Lei n°
12.965. de 23 de abril de 2014; Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o
uso da Internet no Brasil; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/
2014/lei/l12965.htm) o, ancora, quella del BEREC secondo cui la neutralità di Internet è il
principio in virtù del quale «all electronic communication passing through a network is
treated equally» (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC
Response to the European Commissions consultation on the open Internet and net
neutrality in Europe, in BoR, 2010; http://berec.europa.eu/doc/berec/bor_10_42.pdf). Alle
seconde può essere ascritta, per esempio, quella dettata dall’art. 4 della Dichiarazione dei
diritti in Internet elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet che
qualifica la neutralità della Rete come il principio in forza del quale «ogni persona ha il
diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni
o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo
utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone» (Dichiarazione dei
24

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Le definizioni del primo tipo non sono soddisfacenti perché trattano
il problema della Net neutrality come una questione nella quale gli interessi
coinvolti sarebbero tutti e solo di carattere economico che, come tale,
dovrebbe essere affrontata e risolta con gli strumenti del diritto della
concorrenza e/o dei consumatori.
Nel focalizzare l’attenzione sui contenuti e sui servizi online e/o sui
rispettivi fornitori e consumatori, queste definizioni offrono una visione
impoverita e incompleta di Internet la cui assoluta novità risiede nella
capacità di consentire una costante e persistente comunicazione umana
online in grado di creare «new ideas and new ways of making a living.
This has never happened before at the same rate, with the same directness,
or with similarly persistent results». Secondo questa impostazione, la
neutralità di Internet non mira a tutelare la concorrenza o i consumatori,
quanto piuttosto a proteggere un interesse di natura non economica nel cui
seno è racchiuso «il valore umano» di Internet43.
Più esaustive sono quindi le definizioni del secondo tipo, imperniate
sull’interesse degli utenti finali a fare liberamente uso di Internet e sulla
necessità di garantire l’eguale trattamento delle comunicazioni on line.
Secondo questa impostazione, la decisione di un broadband provider di
bloccare, di rallentare o di accelerare alcune comunicazioni online rispetto
ad altre conduce, in misura variabile ma sempre e comunque, a diminuire il
flusso delle informazioni che circolano all’interno di Internet, rendendo

diritti in Internet del 28 luglio 2015, http://www.camera.it/application/xmanager/
projects/leg17/commissione_internet/TESTO_ITALIANO_DEFINITVO_2015.pdf).
43
S. P. Crawford, The Internet and the Project of Communications Law, cit., pp. 3-4, 18.
In senso analogo Y. Benkler, From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of
Regulation Toward Sustainable Commons and User Access, in Federal Communications
Law Journal, 2000, vol. 52, p. 565, http://www.repository.law.indiana.edu/fclj/
vol52/iss3/9/: «today, as the Internet and the digitally networked environment present us
with a new set of regulatory choices, it is important to set our eyes on the right prize. That
prize is not the Great Shopping Mall in Cyberspace. That prize is the Great Agora—the
unmediated conversation of the many with the many».
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quest’ultima meno appetibile e rallentandone di conseguenza la
diffusione44.
Gli Orders si discostano da entrambe le definizioni.
La Commissione ha bollato le prime come «unduly narrow»45 e ha
tutelato la open Internet che, come vedremo, è un principio molto diverso
dalla Net neutrality patrocinata dalle seconde46.

Parte III
3.1. I primi interventi regolativi della Commissione
Correva l’anno 2004 quando, in occasione di un discorso presso
l’Università del Colorado, l’ex Presidente della Commissione - Michael
Powell - individuò per la prima volta alcuni principi in tema di apertura
della Rete e abbozzò la teoria del “circolo virtuoso”, in forza della quale la
domanda di contenuti, applicazioni e dispositivi accelera la diffusione della
banda larga e questa, a sua volta, alimenta la produzione di nuovi contenuti
e servizi che accresce ulteriormente la domanda dei consumatori.
Alla luce di questa impostazione, qualunque pratica dei broadband
providers che minacci di restringere o falsare la concorrenza nel mercato
dei contenuti e delle applicazioni produce l’effetto di eliminare gli
incentivi alla diffusione della banda larga, con l’ulteriore ed esiziale
44

Persino coloro che si oppongono alla regolazione della Net neutrality rimarcano il
rapporto di causa-effetto tra questa e l’impetuoso e rapido successo di Internet. C. S. Yoo,
Would Mandating Broadband Network Neutrality help or Hurt Competition? A Comment
on the End-to-End Debate, in Vanderbilt University Law School Law & Economics
Working Paper Number 04-04, Public Law & Legal Theory, 2004, p. 26,
http://ssrn.com/abstract=495502: «there can be no question that the widespread
acceptance of the end-to-end argument has played a key role in fostering the Internet’s
meteoric success and remains a central tenet guiding decisions with respect to network
design».
45
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 78, p. 17949.
46
Il reg. UE 2015/2120 del 25 novembre 2015 (art. 3 «salvaguardia dell’accesso a
un’Internet aperta») detta una disciplina per taluni aspetti simile a quella degli Orders.
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duplice effetto di ridurre la concorrenza nel mercato dei BIASs e di
rallentare la diffusione di Internet47.
Un anno più tardi la Commissione approvava all’unanimità la
Internet Policy Statement con la quale venivano ribadite le linee guida in
precedenza tracciate da Powell e venivano stabiliti alcuni principi generali
volti a incoraggiare lo sviluppo della banda larga e a tutelare e promuovere
l’apertura di Internet.
Trattandosi di una Policy Statement, i suddetti principi costituivano
meri orientamenti - ossia regole non giuridiche (non-legislative rules) circa il modo in cui la Commissione avrebbe utilizzato i propri poteri
discrezionali48.
Nel 2007 la Commissione riceveva numerosi reclami da parte dei
clienti di Comcast che denunciavano il blocco del traffico generato da
applicazioni basate sull’architettura P2P. A tali accuse Comcast replicava
sostenendo che il blocco serviva a prevenire la congestione della rete
causata dall’elevato consumo di banda da parte del file sharing.
Ritenendo di essere competente a decidere la controversia49, la
Commissione respingeva la difesa della società e stabiliva che, impedendo
agli utenti di accedere ai contenuti e alle applicazioni scelte, Comcast
aveva contravvenuto alla Internet Policy Statement. La Commissione
47

In senso analogo, Testimony of Lawrence Lessig C. Wendell and Edith M. Carlsmith
Professor of Law Stanford Law School Senate Committee on Commerce, Science and
Transportation Hearing on “Network Neutrality” February 7, 2006, p. 3,
https://cyberlaw.stanford.edu/files/publication/files/lessig-020706.pdf.
48
A. K. Brauer-Rieke, The FCC Tackles Net Neutrality: Agency Jurisdiction and the
Comcast Order, in Berkeley Technology Law Journal, 2009, p. 601,
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol24/iss1/24: «agency-issued policy statements
typically serve to inform regulated entities and the public how an agency will carry out its
administrative mandate or proceed under certain factual circumstances. Policy statements
generally do not carry procedural requirements for their promulgation and are not legally
binding. Agencies may not decide adjudicatory procedures based on a policy statement,
but a policy statement can influence an agency decision within the scope of that agency’s
discretion. Accordingly, policy statements are among the most informal of an agency's
official regulatory tools».
49
Sul punto cfr. le osservazioni di A.K. Brauer-Rieke, The FCC Tackles Net Neutrality:
Agency Jurisdiction and the Comcast Order, cit., pp. 594 ss. e, soprattutto, pp. 614-615.
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adottava quindi il Comcast Order che imponeva l’immediata cessazione
del blocco.
L’Order fu impugnato da Comcast e successivamente annullato per
vizio di incompetenza nell’aprile del 2010 da Comcast v. FCC50.
In pendenza del giudizio, forse preconizzandone l’esito, la
Commissione avviò un procedimento di rulemaking che si concludeva con
l’adozione del 2010 Open Internet Order.
3.2. Il 2010 Open Internet Order
L’intero impianto regolatorio del 2010 Open Internet Order ruota
intorno all’assioma che il successo di Internet non sia merito di coloro che
realizzano e gestiscono le reti, bensì degli edge providers, ossia di coloro
che operano ai “margini” di Internet attraverso l’offerta di servizi e
contenuti.
Su questa premessa la Commissione ha elaborato la teoria del
“circolo virtuoso”.
Il punto di partenza del circolo è costituito dalla offerta di nuovi e
innovativi contenuti, applicazioni, servizi e dispositivi.
La domanda dei nuovi prodotti ha come conseguenza l’aumento della
domanda di capacità trasmissiva da parte degli end users.
Per soddisfare la “fame di banda larga”, i broadband providers sono
incentivati ad aumentare l’efficienza e le dimensioni delle reti.
Il conseguente aumento della capacità trasmissiva stimola a sua volta
- e così si torna al punto di partenza del circolo - la produzione di nuovi

50

Per un commento a Comcast v. FCC, A. Reicher, Redefining Net Neutrality after
Comcast v. FCC, in Berkeley Technology Law Journal, 2011, p. 733,
http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol26/iss1/2. Più in generale, sulla impossibilità di
fondare la competenza della Commissione a regolare il servizio di accesso a Internet
facendo leva sulla “ancillary jurisdiction” di cui alla section 4 (i), Title I, del
Communications Act, J. B. Speta, FCC Authority to Regulate the Internet: Creating It and
Limiting It, in Loyola University Chicago Law Journal, 2003, pp. 22 ss.,
http://lawecommons.luc.edu/luclj/vol35/iss1/3.
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contenuti, applicazioni, servizi e dispositivi che innesca un ulteriore
«virtuous circle of innovation»51.
La teoria è condivisa tanto dalla giurisprudenza52 che dalla dottrina
nordamericane53.
Affinché il circolo virtuoso possa attivarsi e incessantemente
rinnovarsi è però necessario prevenire il rischio che i broadband providers
restringano o impediscano la libertà degli edge providers di fornire i
rispettivi servizi e contenuti, così come quella degli end users di scegliere i
contenuti, le applicazioni e i servizi di loro scelta54.
51

FCC, 2010 Open Internet Order, par. 14, p. 17910.
DC Court, Verizon v. FCC, 11-1355 (1-15-2014), pp. 34-35, https://apps.fcc.gov/edocs_
public/attachmatch/DOC-325156A1.pdf: «the Commission has more than adequately
supported and explained its conclusion that edge-provider innovation leads to the
expansion and improvement of broadband infrastructure»; «the Commission’s emphasis
on this connection between edge-provider innovation and infrastructure development is
uncontroversial».
53
E’ incontrovertibile che l’innovazione in Internet «has come primarily from the “edge”
or “end” of the network through application competition» (Testimony of Lawrence
Lessig, cit., pp. 3-4). A sostegno di questa affermazione, l’autore adduce alcuni esempi:
«indeed, if you consider some of the most important innovations in this history of the
Internet — from the development of the World Wide Web by a Swiss researcher at CERN,
to the first peer-to-peer instant messaging chat service, ICQ, developed by a young
Israeli, to the first web based (or HTML-based) email, HoTMaiL, developed by an Indian
immigrant — these are all innovations by kids or non-Americans: outsiders to the network
owners». In senso analogo, M.A. Lemley; L. Lessig, The End of End-to-End: Preserving
the Architecture of the Internet in the Broadband Era, in U.C. Berkeley Public Law and
Legal Theory, Research Paper No. 36, 2000, p. 8, http://papers.ssrn.com/
paper.taf?abstract_id=247737. Ancora nello stesso senso, S. P. Crawford, Network Rules,
in Benjamin N. Cardozo School of Law Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies
Working Paper No. 159, 2006, p. 21, http://ssrn.comb /abstract=885583, secondo cui «the
telcos and cablecos have not created successful online businesses or any notable
innovations associated with online life».
54
Non si tratta di un rischio astratto. Le indagini condotte tanto dalla Commissione che
dal BEREC (BEREC Response to the European Commissions consultation on the open
Internet and net neutrality in Europe, in BoR (10) 42 30 settembre 2010;
http://berec.europa.eu/doc/berec/bor_10_42.pdf. Si veda anche il più recente documento
pubblicato dalla Commissione europea “1 in 4 European internet users still experience
blocking of internet content, study shows”; http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO52
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Muovendo dal presupposto che la tutela della libertà degli edge
providers e degli end users è strumentale alla crescita di Internet, la
Commissione ha individuato la base legale del 2010 Open Internet Order
nella section 706 del Telecommunications Act del 1996 (da questo
momento in poi “Telecommunications Act”)55.
La lettera (a) della citata section prevede che «the Commission […]
shall encourage the deployment on a reasonable and timely basis of
advanced telecommunications capability to all Americans […] by utilizing
[…] measures that promote competition in the local telecommunications
market, or other regulating methods that remove barriers to infrastructure
investment».
La lettera (b) della stessa section attribuisce alla Commissione il
compito di svolgere indagini annuali al fine di verificare l’effettiva
disponibilità della citata “advanced telecommunications capability” e le
impone, nell’eventualità che quest’ultima non si stia diffondendo secondo
velocità e tempi ragionevoli, di agire immediatamente.
La lettera (c) della medesima section, infine, definisce la nozione di
“advanced telecommunications capability” in termini così ampi che la
Commissione non ha avuto alcuna difficoltà a ricondurvi il BIAS.
Avendo ritenuto nel giugno del 2010 che la diffusione della banda
larga non stesse avvenendo secondo velocità e tempi ragionevoli56, la
14-136_en.htm) hanno evidenziato che, al fine di avvantaggiare le proprie offerte, alcuni
broadband providers hanno bloccato o degradato il traffico degli edge providers
concorrenti.
I casi più frequenti di blocking e di throttling hanno riguardato i servizi VoIP, VoD e
IPTV, offerti da alcuni edge providers come, per esempio, Skype, Vonage, Netflix, Hulu,
YouTube e iTunes, in concorrenza con i servizi triple play o quadruple play offerti dalle
telcos e dalle cablecos.
55
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 117, p. 17968. Sul tema B. Boliek, The FCC’s
Evidentiary Problem, in Journal of Law and Policy for the Information Society, 2015,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2686396
56
FCC, Inquiry Concerning the Deployment of Advanced Telecommunications Capability
to All Americans in a Reasonable and Timely Fashion, and Possible Steps to Accelerate
Such Deployment Pursuant to Section 706 of the Telecommunications Act of 1996, GN
Docket No. 09-137, Sixth Broadband Deployment Report, 25 FCC Rcd. 9,556, 9,558, 2–3
(2010).
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Commissione ha ritenuto che si fossero realizzate le condizioni previste
dalla lettera (b) della section 706 e ha quindi adottato il 2010 Open Internet
Order57.
Per tutelare l’apertura della Rete, la Commissione ha formulato tre
regole: a) la transparency rule; b) la no blocking rule; c) la no
unreasonable discrimination rule. Entrambi i divieti sono soggetti alla
eccezione del d) reasonable network management.
a) La transparency rule è di fondamentale importanza per tutelare
l’apertura di Internet ma, poiché la disciplina delle informazioni
concernenti le condizioni tecniche ed economiche della fornitura del BIAS
non chiama in causa la ragionevolezza, non ne verrà fatta ulteriore
menzione.
b) La no blocking rule vieta ai broadband providers su rete fissa di
bloccare contenuti, applicazioni e servizi leciti, e i dispositivi che non
minacciano la sicurezza e l’integrità della rete, salvo che il blocco ricada
nella eccezione del reasonable network management58.
Più circoscritto è il divieto per i broadband providers su rete mobile
che non possono bloccare l’accesso a siti web leciti o l’utilizzo di
applicazioni concorrenti con i rispettivi servizi di telefonia e videofonia,
salvo che il blocco ricada nella eccezione del reasonable network
management59.
Poiché il 2015 Open Internet Order ha equiparato i broadband
providers su rete fissa e su rete mobile, è inutile indugiare sulle ragioni
tecniche ed economiche del diverso trattamento.
Dal divieto di blocco la Commissione ricava per via interpretativa
due ulteriori divieti: la no throttling rule e la no charging edge providers
rule.
La prima vieta ai broadband providers di degradare la velocità di
trasmissione di particolari contenuti, applicazioni, o servizi ovvero di
diminuire le prestazioni dei dispositivi connessi alla rete al punto da
57

FCC, 2010 Open Internet Order, par. 123, p. 17972.
ID., par. 63, p. 17942.
59
ID., par. 99, p. 17959.
58
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renderli di fatto inutilizzabili. In taluni casi, peggiorare la qualità del
servizio oltre una certa misura può infatti equivalere a un blocco totale.
Emblematico è l’esempio dei servizi time sensitive come, per esempio, le
comunicazioni VoIP per le quali latenze anche lievi impediscono la
fruibilità del servizio e sono equivalenti a un blocco totale60.
Come la no blocking rule, anche la no throttling rule è soggetta alla
eccezione del reasonable network management.
La seconda regola vieta ai broadband providers di esigere dagli edge
providers il pagamento di una tariffa per evitare il blocco, ossia «for
delivering traffic to or carrying traffic from the broadband provider’s enduser customers»61.
Come tutte le pratiche commerciali (questo profilo sarà trattato con
la dovuta attenzione più avanti), la no charging edge providers rule non è
soggetta alla eccezione del reasonable network management.
c) La no unreasonable discrimination rule vieta ai broadband
providers su rete fissa di discriminare in modo irragionevole il traffico dati.
Non costituiscono discriminazioni irragionevoli le pratiche di network
management ragionevoli62.
Il divieto non si applica ai broadband providers su rete mobile e, per
gli stessi motivi illustrati a proposito della no blocking rule, è inutile
analizzarne le ragioni.
Per la sua portata residuale, che le deriva dall’avere per oggetto «any
form of differential treatment that falls short of blocking»63, il divieto di
discriminazioni irragionevoli rappresenta la regola più importante
dell’Order.
La regola non vieta tutte le discriminazioni, ma solo quelle
irragionevoli. Dei pro e dei contra della ragionevolezza si è già detto nella
prima parte, laddove si è pure accennato al fatto che, allo scopo di mitigare
l’incertezza insita nella adozione del canone della ragionevolezza, la
60

ID., par. 66, p. 17943.
ID., par. 67, p. 17943.
62
ID., par. 68, p. 17944.
63
B. van Schewick, Network Neutrality and Quality of Service: What a NonDiscrimination Rule Should Look Like, in Stanford Law Review, 2015, v. 67, pp. 2-3.
61
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Commissione ha tracciato a beneficio proprio e, soprattutto, dei broadband
providers una guida utile a distinguere le discriminazioni ragionevoli da
quelle irragionevoli basata su quattro fattori: transparency, end-user
control, use-agnostic discrimination, standard practices.
L’Order, tuttavia, non ha tracciato una gerarchia tra loro e
l’omissione è foriera di incertezza, poiché non è chiaro come la
Commissione giudicherà «una pratica conforme ad alcuni, ma non a tutti i
fattori menzionati nell’order»64.
Venendo al primo dei quattro fattori, la Commissione afferma che
«differential treatment of traffic is more likely to be reasonable the more
transparent to the end user that treatment is»65, e la spiegazione è
abbastanza banale: è improbabile che un broadband provider renda di
pubblico dominio le pratiche discriminatorie che sono, a giudizio dello
stesso broadband provider, sicuramente o probabilmente irragionevoli.
Il giudizio sulla sicura o probabile irragionevolezza di una pratica
discriminatoria è, dunque, interamente rimesso ai broadband providers e,
pertanto, questo fattore non è di grande aiuto ai broadband providers nel
decidere se porre in essere o meno una pratica discriminatoria.
Molto più interessanti sono i fattori end-user control e use-agnostic
discrimination.
In base al primo criterio è improbabile che siano irragionevoli le
pratiche discriminatorie attraverso le quali i broadband providers
forniscono servizi differenziati ai clienti che ne fanno richiesta66.
Si tratta di una disposizione in grado di modificare in maniera
radicale il modo in cui ha funzionato fino ad oggi Internet ma, per poterne
apprezzare in pieno la portata rivoluzionaria, occorre analizzarla insieme
alle regole in tema di i) pay for priority e di ii) use-agnostic discrimination.
i) Chi deve pagare il costo extra per la fornitura del servizio
differenziato? Gli edge providers o gli utenti finali?
64

ID., Network Neutrality and Quality of Service: What a Non-Discrimination Rule
Should Look Like, cit., p. 122.
65
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 70, p. 17944.
66
ID., par. 71, p. 17944.
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La risposta dell’Order è che se il costo della fornitura è a carico degli
edge providers piuttosto che degli end users la discriminazione, che
altrimenti sarebbe probabilmente ragionevole, è probabilmente
irragionevole: «as a general matter, it is unlikely that pay for priority
would satisfy the “no unreasonable discrimination” standard»67.
ii) In forza del fattore use-agnostic discrimination, talora denominato
application-agnostic discrimination (sia “use” che “application” sono
abbreviazioni che stanno entrambe per applicazione, contenuto, servizio,
uso, dispositivo) sono probabilmente ragionevoli le pratiche dei broadband
providers che non discriminano fra specifici contenuti, servizi, usi o
dispositivi o classi di contenuti, servizi, usi o dispositivi68.
Tale è, per esempio, la discriminazione a vantaggio di un certo
traffico quando i servizi di comunicazione con una QoS superiore a quella
best effort sono messi a disposizione di tutte indiscriminatamente le
applicazioni.
La norma che si ricava dalle disposizioni in tema di end-user control,
use-agnostic discrimination e pay for priority consente, dunque, di
qualificare come probabilmente ragionevoli le discriminazioni che
consistono nella fornitura di servizi differenziati a condizione che: «(1) the
different classes of service are available equally to all applications and
classes of applications; (2) the user is able to choose whether, when and
for which application to use which class of service; (3) the network

67

ID., par. 76, p. 17947.
La spiegazione della probabile irragionevolezza è fornita dalla stessa Commissione che la
riconduce a un triplice ordine di ragioni. Innanzitutto, perché gli accordi di
prioritizzazione rappresentano un significativo allontanamento dalle pratiche commerciali
consolidate. In secondo luogo, perché gli alti costi connessi alla conclusione di tali accordi
potrebbero rappresentare una barriera all’ingresso o alla permanenza in Internet per molti
edge providers. In terzo, e ultimo luogo, perché gli accordi di prioritizzazione aumentano
il rischio che i broadband providers, allo scopo di raggiungere e mantenere la qualità del
servizio pattuita, migliorino le prestazioni dei servizi differenziati a discapito di quello
best effort.
68
ID., par. 73, p. 17945.
34

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

provider is allowed to charge only its own Internet service customers for
the use of the different classes of service»69.
Analizziamo nel dettaglio ciascuna delle tre condizioni.
In base alla prima, i broadband providers possono offrire, per
esempio, un servizio low-delay a condizione che tale servizio sia
disponibile per tutte le applicazioni e per tutte le classi di applicazione
(applicazione è, ancora una volta, una abbreviazione che sta per
applicazione, contenuto, servizio, uso, dispositivo). Ne consegue che
sarebbe probabilmente irragionevole la fornitura del servizio low-delay
solo a una specifica applicazione VoIP (per esempio, Skype) o a una classe
di applicazioni (per esempio, tutte e solo le applicazioni VoIP).
In forza della seconda condizione, e sempre per restare nello stesso
esempio, l’unica opzione rimessa ai broadband providers è la decisione se
offrire o meno il servizio low-delay ai propri clienti, ma la scelta se,
quando e per quale applicazione utilizzarlo spetta a questi ultimi. Ne
consegue quindi che sarebbe probabilmente irragionevole, per esempio,
una modalità di fornitura del servizio che ne prevedesse l’esclusione
durante una determinata fascia oraria come la peak hour Internet traffic che
va, grosso modo, dalle ore 19 alle ore 22. L’irragionevolezza risiederebbe
in questo caso nella circostanza che alcune applicazioni time sensitive,
come - per esempio - il video streaming di Netflix, sono in prevalenza
utilizzate durante le ore di picco del traffico e che, pertanto, sarebbero
gravemente svantaggiate dalla scelta dei broadband providers di non
fornire il servizio low-delay in questa fascia oraria70.
Alla luce della terza ed ultima condizione, un broadband provider
può fornire, sempre per rimanere nello stesso esempio, il servizio low69

B. van Schewick, Network Neutrality and Quality of Service: What a NonDiscrimination Rule Should Look Like, cit., pp. 98-99.
70
Recenti dati rivelano che nel Nord America, durante i periodi di picco, Netflix è
responsabile del 37.1% (ossia più di un terzo!) del traffico downstream negli accessi a
Internet da postazione fissa (Sandvine, dicembre 2015, Global Internet Phoenomena,
Africa, Middle east & North America, https://www.sandvine.com/downloads/general/
global-internet-phenomena/2015/global-internet-phenomena-africa-middle-east-and-north
-america.pdf).
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delay solo se i costi della fornitura sono posti a carico dei propri clienti. Ne
deriva che sarebbe probabilmente irragionevole una modalità di fornitura
del servizio nella quale un edge provider, per esempio Netflix piuttosto che
Skype, corrispondesse una tariffa per il trattamento preferenziale del
proprio traffico.
Sfruttando la facoltà concessa dall’Order di erogare servizi con una
QoS superiore a quella best effort, i broadband providers potrebbero
differenziare le proprie offerte commerciali. Non è da escludere inoltre
che, grazie a questa facoltà, possano in futuro nascere broadband providers
specialistici che non forniscono il servizio best effort ma solo uno o più
servizi con una QoS superiore.
Una volta chiarite le condizioni della liceità della fornitura di servizi
differenziati occorre interrogarsi sulla sua fattibilità tecnica.
A differenza di quanto si potrebbe di primo acchito pensare, la
possibilità di erogare servizi differenziati esiste sin dagli albori di Internet.
Sia il protocollo IPv4 che il protocollo IPv6 consentono la marcatura
dei pacchetti (packet marking) attraverso, rispettivamente, i campi “tipo di
servizio” (Type of Service, ToS) e “classe di traffico”71.
È in questi campi che dovrebbe essere inserita la richiesta al
broadband provider di fornitura del tipo di servizio.
Un ulteriore e connesso problema riguarda l’individuazione del
soggetto deputato alla marcatura dei pacchetti.
Il traffico upstream (quello cioè immesso nella Rete dall’utente
finale) non presenta particolari problemi: sarà l’applicazione dell’utente
finale - lo user agent - a contrassegnare i pacchetti indicando nel campo
ToS il tipo di servizio desiderato.
Più complicata è la soluzione per il traffico downstream (quello cioè
proveniente da Internet e diretto all’utente finale).

L’importanza del campo ToS è stata sottolineata da C. S. Yoo, Network Neutrality and
the Need for a Technological Turn in Internet Scholarship, cit., p. 4: «the type of service
field was designed to allow networks to attach different levels of priority to particular
packets».
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In questo caso, l’individuazione dei pacchetti ai quali fornire il
servizio con la QoS desiderata non potrà che essere effettuata dal
broadband provider.
Ciò, tuttavia, dovrà comunque avvenire nel rispetto dei fattori useagnostic discrimination e end-user control.
A questo scopo sarà necessario che lo user agent segnali al
broadband provider che tutto il traffico indirizzato a una applicazione o a
un dispositivo dell’utente finale proveniente da un dato indirizzo IP e con
un certo numero di porta (port number) dovrà ricevere il servizio con la
QoS desiderata.
Come dimostra un recente studio di computer networking, gli userdriven networks – ossia i networks in cui «the user […] define which traffic
gets what type of service, and when this happens; while the ISP figures out
how and where in the network, provisioning is implemented» - sono
tecnicamente fattibili e sono in grado di migliorare notevolmente la
performance delle applicazioni che richiedono un servizio di qualità
superiore a quella best effort72.
Se da un lato, la fornitura di servizi differenziati è giuridicamente e
tecnicamente fattibile, dall’altro lato, non è economicamente praticabile, o
almeno non lo è nelle odierne condizioni di mercato del BIAS.
Allo stato attuale, infatti, i broadband providers non possono fornire
alcuna garanzia che i pacchetti per i quali i clienti hanno richiesto un
servizio QoS continueranno a ricevere questo servizio una volta usciti dal
tratto last mile.
Un cliente, per esempio, ha inviato un flusso di pacchetti per il quale
richiede al proprio broadband provider A) il servizio low-delay. I pacchetti
riceveranno il servizio fintanto che si muovono all’interno del tratto gestito
dal broadband provider A) ma, una volta usciti, non esiste alcuna garanzia
che i pacchetti continuino a beneficiare dello stesso servizio.
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Y. Yiakoumis; Te-Yuan Huang; Kok-Kiong Yap; Sachin Katti; N. McKeown; Ramesh
Johari, Putting Home Users in Charge of their Network, 2012, p. 2,
https://www.eecs.berkeley.edu/~sylvia/papers/homenets2.pdf
37

ANNO 2016, NUMERO 2

L’indirizzo IP di destinazione dei pacchetti potrebbe essere, per
esempio, quello di un cliente del broadband provider B) che fornisce solo
il servizio best effort e che, di conseguenza, tratterà i pacchetti alla stregua
di tutti gli altri.
Se si dovesse verificare una congestione in uno dei suoi routers, il
broadband provider B) applicherà il criterio FIFO e i pacchetti per i quali
il cliente del broadband provider A) ha richiesto il servizio low-delay
riceveranno in luogo di quest’ultimo il servizio best effort e potranno
essere inoltrati solo dopo quelli che sono arrivati per primi nella coda.
Ne consegue che la condizione indispensabile affinché possa nascere
il mercato dei servizi differenziati è che i broadband providers siano in
grado di garantire ai propri clienti che il servizio richiesto sarà fornito end
to end.
Una condizione difficile - anche se non impossibile - da soddisfare
perché, allo scopo di essere realizzata, saranno necessarie «the
harmonization and cooperation of a large number, if not all, of the
relevant network operators»73.
L’ultimo dei fattori indicati dalla Commissione per distinguere le
discriminazioni ragionevoli da quelle irragionevoli consiste, infine, nel
rispetto da parte dei broadband providers delle “standard practices”, ossia
nella conformità o meno del trattamento discriminatorio ai technical
standards e alle best practices stabilite da organizzazioni indipendenti74.
d) Il reasonable network management non è una quarta regola, ma
una eccezione alla no blocking rule e alla no unreasonable discrimination
rule, in forza della quale le pratiche di blocco e/o di discriminazione del
traffico sono lecite se strumentali alla gestione ragionevole della rete.
Il network management è un concetto polisemico che comprende una
estrema molteplicità sia di tecniche che di finalità, lecite, illecite, e di
dubbia legittimità. Chi pensasse però di trovare nell’Order una netta e
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BITAG,
Differentiated
Treatment
of
Internet Traffic,
2015, p.
http://www.bitag.org/documents/BITAG_-_Differentiated_Treatment_of_Internet_
Traff ic.pdf.
74
FCC, 2010 Open Internet Order, par. 74, p. 17946.
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chiara distinzione tra pratiche di network management consentite e vietate
resterebbe deluso.
Ancora una volta la Commissione ha utilizzato la ragionevolezza
come metro per valutare la legittimità delle condotte dei broadband
providers e ha stabilito che sono lecite solo le pratiche di network
management ragionevoli.
Il quadro di incertezza è peraltro mitigato dalla definizione di
reasonable network management e dalla guida, a questa allegata, per
distinguere le pratiche di network management ragionevoli da quelle
irragionevoli.
La definizione, apparentemente tautologica, secondo cui «a network
management practice is reasonable if it is appropriate and tailored to
achieving a legitimate network management purpose»75, è corredata da un
elenco di legitimate network purposes che include le seguenti finalità: i) la
garanzia della sicurezza e dell’integrità della rete; ii) il blocco del traffico
indesiderato dagli end users; iii) la riduzione degli effetti della congestione
della rete.
i) Sono pratiche di reasonable network management quelle
finalizzate a garantire la “network security or integrity”76.
Per evitare il rischio che i broadband providers invochino le
esigenze di sicurezza e di integrità della rete per violare l’apertura di
Internet, la Commissione ha sottolineato che il blocco o la degradazione di
una specifica applicazione per presunte finalità di sicurezza o di integrità
della rete è una pratica di reasonable network management solo se il
broadband provider è in grado di provare in modo circostanziato che quel
particolare traffico è dannoso per la rete come, per esempio, nel caso di un
flusso di traffico utilizzato per porre in essere un attacco denial-ofservice77.
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ID., par. 82, p. 17952.
ID., par. 88, p. 17954.
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ID.
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ii) Sono altresì pratiche di reasonable network management quelle
che mirano a bloccare il “traffic unwanted by end users”, come nel caso
dell’attivazione del servizio di parental control78.
iii) Infine, sono da considerare pratiche di reasonable network
management le misure di congestion management, in quanto giustificate
dalla finalità di “network congestion”79.
Le finalità illustrate non sono di per sé sole idonee a rendere
ragionevole una pratica di network management, essendo a questo scopo
necessario considerare anche le tecniche utilizzate e, in particolare, occorre
valutare se queste ultime siano o meno conformi ai fattori, in precedenza
illustrati, transparency, end-user control, use or application agnostic
treatment.
In base a questi tre fattori sono da considerare ragionevoli le pratiche
di network management trasparenti, ovvero in tutto o in parte controllate
dagli end users, o che sono application agnostic80.
In sintesi, la guida per distinguere le pratiche di network management
ragionevoli da quelle irragionevoli comprende sei fattori: i primi tre
(transparency, end-user control, use or application agnostic treatment)
servono a individuare le “tecniche” di network management che sono da
giudicare ragionevoli. Gli ulteriori tre criteri (network security or integrity,
traffic unwanted by end users, network congestion), individuano invece i
“fini” che possono legittimamente essere perseguiti attraverso il network
management.
Ne consegue, per esempio, che sono ragionevoli le pratiche di
congestion management qualificabili come application agnostic. E’ questo
il caso di un broadband provider che per fronteggiare la congestione riduce
la banda utilizzabile da tutti i clienti che sfruttano il nodo nel quale si è
verificata la congestione o, ancora meglio, dai soli heavy users del nodo
congestionato.
Per converso è irragionevole una pratica di network congestion che si
connota come application specific. E’ questo il caso che ha dato origine al
78

ID., par. 89, p. 17954.
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Comcast Order con il quale la Commissione ha imposto a Comcast di
porre fine al blocco del traffico prodotto da applicazioni basate
sull’architettura P2P.
In conclusione, affinché una pratica di network management possa
essere considerata ragionevole, è necessario il concorso di un duplice
ordine di fattori. Il primo attiene alla tecnica utilizzata, il secondo alla
finalità perseguita.
Ne deriva pertanto che se, per esempio, lo scopo è legittimo (net
congestion) ma la tecnica non lo è (application specific), la pratica di
network management è irragionevole.
3.3. Verizon v. FCC
Verizon v. FCC ha annullato la no blocking rule e la no unreasonable
discrimination rule81.
Nel prevedere i due divieti, la Commissione avrebbe infatti
assoggettato i broadband providers allo status di common carrier di cui al
Titolo II del Communications Act malgrado, a partire dal 2002, in una serie
di atti ritenuti dalla United States Court of Appeals for the District of
Columbia Circuit (da questo momento “la Corte”) «still-binding»82, la
Commissione avesse espressamente qualificato i BIASs, indifferentemente
dal mezzo trasmissivo utilizzato (cavo coassiale, rame), come information
service piuttosto che come telecommunications service.
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DC Court, Verizon v. FCC, 11-1355 (1-15-2014), p. 63. La pronuncia «ha raggiunto due
fondamentali conclusioni che rappresentano insieme una parziale vittoria e una parziale
sconfitta per i sostenitori e per gli oppositori della network neutrality. In primo luogo, la
Corte ha stabilito che la section 706 del Telecommunications Act del 1996 conferisce alla
FCC il potere di regolare il trattamento del traffico Internet posto in essere dai broadband
access providers. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che le nondiscrimination e
antiblocking rules rappresentano un illegittimo esercizio di tale potere poiché violano
alcune espresse disposizioni statutarie» (C. S. Yoo, Wickard for the Internet? Network
Neutrality After Verizon v. FCC, in Federal Communications Law Journal, 2014, p. 417,
http://ssrn.com/abstract=2511266).
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DC Court, Verizon v. FCC, 11-1355 (1-15-2014), p. 45.
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La giustificazione a sostegno di questa qualificazione riposava sulla
circostanza che il BIAS non consiste nella mera trasmissione di
comunicazioni – che costituisce il tratto distintivo dei telecommunications
services - ma comprende alcuni servizi aggiuntivi ed essenziali – come, per
esempio, quelli di assegnazione di un indirizzo IP temporaneo e di Domain
Name System (DNS) senza i quali, come noto, sono impossibili l’accesso a
Internet e la navigazione Web - che ne postulano la qualificazione come
information service.
La Commissione avrebbe così violato la section 3 (44) del
Communications Act secondo cui «a telecommunications carrier shall be
treated as a common carrier under this Act only to the extent that it is
engaged in providing telecommunications services».
Analogamente, avendo qualificato i broadband providers su rete
mobile come fornitori di private mobile service e non come fornitori di
commercial mobile service, la Commissione avrebbe violato la section 332
(C) dello stesso Act in forza della quale «a person engaged in the provision
of a service that is a private mobile service shall not, insofar as such person
is so engaged, be treated as a common carrier for any purpose under this
Act ».
La questione della sottoposizione dei broadband providers allo
status di common carrier, per quanto di fondamentale importanza, è
marginale in questo studio. Tuttavia, per comprendere le ragioni
dell’annullamento che - come vedremo - ha fortemente condizionato il
contenuto del 2015 Open Internet Order, ad essa occorre sia pure
brevemente accennare.
Il punto di partenza è il termine “common carrier” del quale la
section 3 (10) del Communications Act fornisce una definizione circolare:
«the term “common carrier” […] means any person engaged as a common
carrier for hire»83.
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K. Werbach, Only Connect, in Berkeley Technology Law Journal, 2007, vol. 22, p.
1247, http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol22/iss4/2; E. M. Noam, Beyond
Liberalization II: The Impending Doom of Common Carriage, in Telecommunications
Policy, 1994, http://www.columbia.edu/dlc/wp/citi/citinoam11.html.
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Il significato del termine è stato chiarito dalla giurisprudenza, dalla
quale si ricava una nozione che non è poi molto distante da quella - più
intellegibile al giurista europeo - di servizio di interesse economico
generale di cui al TFUE84.
NARUC I (National Association of Regulatory Utility
Commissioners v. FCC, 1976) ha identificato il carattere distintivo dei
common carriers nella circostanza che questi ultimi si presentano al
pubblico come soggetti che soddisfano le richieste degli utenti
«indiscriminately», laddove invece i private carriers effettuano
negoziazioni individuali che pervengono a decisioni caso per caso sul se e
sul come - tanto sotto il profilo tariffario che qualitativo – della fornitura
del servizio. La coeva NARUC II (National Association of Regulatory
Utility Commissioners v. FCC”) ha aggiunto che «the primary sine qua
non of common carrier status is a quasi-public character, which arises out
of the undertaking to carry for all people indifferently»85.
Ciò premesso, la Commissione ha basato una delle proprie linee
difensive sul postulato che i broadband providers non sono carriers degli
edge providers, poiché può non esistere alcuna relazione giuridica tra i
primi e i secondi, come nel caso assai frequente in cui un edge provider
abbia acquistato il servizio di accesso a Internet da un provider diverso da
quello che fornisce il BIAS al cliente del medesimo edge provider.
Se i broadband providers sono carriers solo degli end users e non
degli edge providers, ne consegue, secondo la Commissione, che è inutile
indagare se, nel formulare la no blocking rule e la no unreasonable
84

Come noto, il TFUE non fornisce alcuna definizione di servizio di interesse economico
generale, ma dalle discipline di settore, ossia dalle direttive e dai regolamenti che
disciplinano taluni specifici servizi di interesse economico generale, si ricava che tale
servizio consiste in qualunque attività economica la cui prestazione, in ragione della
salvaguardia di superiori interessi generali, è considerata doverosa dall’ordinamento
comunitario che può assoggettarla ad obblighi di servizio pubblico e di servizio
universale.
85
Una esaustiva ricostruzione storica della nozione di “common carriage” si può leggere
in S.P. Crawford, Transporting Communications, in Boston University Law Review, 2009,
pp. 878 ss.
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discrimination rule, il 2010 Open Internet Order abbia o meno
assoggettato i broadband providers allo status di common carrier.
La Corte replica, innanzitutto, che «it is true, generally speaking, that
the “customers” of broadband providers are end users. But that hardly
means that broadband providers could not also be carriers with respect to
edge providers»86.
Poiché i broadband providers forniscono un servizio di trasmissione,
non solo agli end users, ma anche agli edge providers, essi operano
indubbiamente come carriers di questi ultimi.
Sulla base di questa premessa, la Corte affronta il problema se i
divieti posti dal 2010 Open Internet Order abbiano o meno assoggettato i
broadband providers allo status di common carrier.
Quanto alla no unreasonable discrimination rule, la Corte afferma di
avere «little hesitation in concluding that […] in requiring [fixed]
broadband providers to serve all edge providers without “unreasonable
discrimination,” this rule by its very terms compels those providers to hold
themselves out “to serve the public indiscriminately”»87.
La questione se la no blocking rule assoggetti i broadband providers
allo status di common carrier è invece «somewhat less clear»88. Secondo la
Corte, la regola in esame «establish a minimum level of service»89 che i
broadband providers devono fornire gratuitamente a tutti gli edge
providers. La conclusione della Corte è che, «in requiring that all edge
providers receive this minimum level of access for free»90, la no blocking
rule ha assoggettato i broadband providers su rete fissa e su rete mobile
allo status di common carrier91.
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DC Court, Verizon v. FCC, 11-1355 (1-15-2014), p. 51.
ID., p. 56.
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ID., p. 60.
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ID.
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ID. Verizon v. FCC traccia, a ben vedere, «una roadmap attraverso la quale ristabilire le
nondiscrimination e anti-blocking rules in modo da consentire di superare positivamente
ogni possibile successivo scrutinio giudiziale» (C. S. Yoo, Wickard for the Internet?
Network Neutrality After Verizon v. FCC, cit., p. 417).
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3.4. Il 2015 Open Internet Order
Sconosciuta agli albori di Internet, oggetto di discussione fra addetti
ai lavori dall’inizio dello scorso decennio92 e di una organica regolazione
solo dal 2010, la neutralità della Rete è caduta vittima di un dibattito non
neutrale che ha avuto il proprio culmine nella dichiarazione del Presidente
Obama sulla Net neutrality. Con questa dichiarazione, che costituisce una
sorta di manifesto politico su Internet, il Presidente ha sollecitato la
Commissione a formulare «the strongest possible rules to protect net
neutrality»93.
92

K. Zhu, Bringing Neutrality to Network Neutrality, in Berkeley Technology Law
Journal, 2007, p. 615, http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol22/iss1/32.
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La
dichiarazione
(http://www.whitehouse.gov/net-neutrality#section-read-thepresidents-statement) ha ulteriormente infiammato il clima politico. Ad essa ha
immediatamente fatto seguito una dichiarazione del Presidente della Commissione (FCC
Chairman Tom Wheeler’s Statement on President Barack Obama’s Statement regarding
open internet; http://www.fcc.gov/document/chairman-wheelers-stmt-president-obamasstmt-open-internet) che aderisce in larga parte alle opinioni e ai suggerimenti del
Presidente Obama. Le posizioni della maggioranza della Commissione e la politica
presidenziale in tema di Net neutrality sono state invece fortemente contrastate dai
commissari Ajit Pai e Michael O’ Rielly: Statement of FCC Commissioner Ajit Pai on
President Obama’s plan to regulate the internet; http://www.fcc.gov/document/commpais-stmt-president-obamas-plan-regulate-internet; Press Statement of FCC Commissioner
Ajit Pai on President Obama’s plan to regulate the internet; http://www.fcc.gov/
document/comm-pai-press-stmt-president-obamas-plan-regulate-internet; Statement of
FCC Commissioner Ajit Pai on the latest evidence that regulating the internet will reduce
broadband deployment and competition; http://www.fcc.gov/ document/comm-pai-stmtlatest-evidence-against-regulating-internet; What people are saying about President
Obama’s plan to regulate the internet; http://www.fcc.gov/document/what-people-aresaying-about-presidents-plan-regulate-internet; The american people oppose President
Obama’s plan to regulate the internet and support FCC transparency;
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/
2015/db0220/DOC332151A1.pdf; Statement of Commissioner Michael O’Rielly on Internet regulation and
fauxbearance;
http://www.fcc.gov/document/orielly-statement-internet-regulation-andfauxbearance; Remarks of FCC Commissioner Michael O’Rielly The Free State
Foundation’s Policy Seminar: “Thinking the Unthinkable: Imposing the ‘Utility Model’
on Internet Providers”; http://www.fcc.gov/document/commissioner-oriellys-remarksfree-state-foundation; Statement of FCC Commissioners Ajit Pai and Mike O’Rielly
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È opinione di molti che le pressioni della Casa Bianca abbiano
pesantemente condizionato le scelte della Commissione94. È invece
opinione di scrive che quest’ultima non abbia abdicato al ruolo di autorità
indipendente di regolazione e che il 2015 Open Internet Order rappresenti
il frutto di un equilibrato bilanciamento tra il punto di vista di chi vorrebbe
affidare al mercato il compito di regolare le discriminazioni operate dai
broadband providers e quello di chi all’opposto vorrebbe vietare a questi
ultimi qualsiasi pratica discriminatoria.
La parte più consistente dell’Order è dedicata alla reclassification e
alla forbearance.
La Commissione ha profuso un enorme sforzo sia nel riqualificare i
BIASs su rete fissa come telecommunication service e quelli su rete mobile
requesting public release of internet regulation plan and temporary delay of vote;
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0223/DOC332168A1.pdf. Come prevedibile, la dichiarazione del Presidente Obama ha provocato
l’immediata reazione dei membri repubblicani del Congresso che hanno prontamente
indirizzato una lettera di replica assai critica al Presidente della Commissione:
http://www.coats.senate.gov/newsroom/press/release/coats-obamas-net-neutralityregulations-would-stifle-innovation. Una voce fuori dal coro è stata quella del
repubblicano Waxman che in una lettera inviata alla Commissione, fra le altre cose,
sollecita quest’ultima ad adottare la “No Paid Prioritization” Rule,
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-329779A1.pdf.
Il dibattito pubblico on line che ha preceduto l’adozione del 2015 Open internet Order è
analizzato da R. Faris; H. Roberts; B. Etling; D. Othman; Y. Benkler, Score Another One
for the Internet? The Role of the Networked Public Sphere in the U.S. Net Neutrality
Policy Debate, in The Berkman Center for Internet & Society Research Publication
Series, 2015, https://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/2015_02_10_
Score_Another_One. Lo studio evidenzia, in particolare, che «unlike earlier instances of
successful online mobilization, which focused on the easier task of stopping a proposed
action in a veto-rich environment, the net neutrality debate is the first major example of a
successful campaign to achieve an affirmative rule change in the teeth of well-organized
lobbying opposition» (p. 4).
94
A titolo esemplificativo cfr. Regulating The Internet: How The White House Bowled
Over FCC Indipendence, A Majority Staff Report of the Committee on Homeland Security
and Governmental Affairs United States Senate, https://www.hsgac.senate.gov/media/
majority-media/chairman-johnson-releases-report-on-how-the-white-house-bowled-overfcc-independence.
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come commercial mobile service, che nell’esentare (forbear) i broadband
providers da una serie di obblighi e divieti che il Titolo II del
Communications Act pone a carico dei common carriers.
La reclassification accoglie l’implicito suggerimento di Verizon v.
FCC. La forbearance serve a evitare la sottoposizione dei broadband
providers a un nutrito gruppo di disposizioni obsolete e inadeguate a
regolare il BIAS95.
Pur costituendo una parte fondamentale dell’Order, le disposizioni
sulla reclassification e sulla forbearance fuoriescono dall’ambito e dalle
finalità di questo studio e, pertanto, non ne verrà dato ulteriore conto.
Sulla scorta della ovvia e scontata riaffermazione della propria
autorità a regolare i BIASs conferitale dalla section 706 del
Telecommunications Act, la Commissione ha stabilito tre tassativi divieti
volti a sanzionare altrettante specifiche pratiche discriminatorie che
confliggono con l’apertura di Internet: la no blocking rule, la no throttling
rule e la no paid prioritization rule.
Il no unreasonable interference/disadvantage standard vieta, invece,
le ulteriori pratiche discriminatorie non individuabili a priori attraverso le
quali i broadband providers minacciano l’apertura di Internet.
Lo schema del nuovo Order ricalca, dunque, quello del vecchio:
alcuni divieti di specifiche pratiche, e un divieto residuale che ha per
oggetto condotte presenti e future, non predeterminate e non
predeterminabili, la cui contrarietà alla apertura di Internet dovrà essere
valutata caso per caso alla luce del canone della ragionevolezza.
I divieti – a) no blocking, b) no throttling, c) no paid prioritization,
95

A sostegno della reclassification si è pronunciato il Presidente Obama il quale, nella già
citata dichiarazione sulla Net neutrality, ha sostenuto che «the FCC should reclassify
consumer broadband service under Title II of the Telecommunications Act», e lo stesso
ideatore del termine “Net neutrality”, Tim Wu, secondo il quale « the obvious alternative
would have been to do what the FCC should have done and — in the future tense — now
should do, which is to reclassify broadband under Title II authority» (A FEMA-level fail’:
The law professor who coined ‘net neutrality’ lashes out at the FCC’s legal strategy;
http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/01/14/a-fema-level-fail-thelaw-professor-who-coined-net-neutrality-lashes-out-at-the-fccs-legal-strategy/).
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d) no unreasonable interference/disadvantage – e l’eccezione - e)
reasonable network management - posti dal 2015 Open Internet Order
coincidono in larga parte con quelli del 2010 Open Internet Order.
a) La nuova no blocking rule vieta le medesime condotte oggetto
della vecchia no blocking rule96.
b) La no throttling rule fa divieto ai broadband providers di
rallentare o degradare il traffico Internet che ha per oggetto particolari
contenuti, applicazioni o servizi o particolari classi di contenuti,
applicazioni o servizi, ovvero di rallentare o degradare il traffico Internet
lecito che utilizza un dispositivo non pericoloso per l’integrità dalla rete.
La regola, come ammette la stessa Commissione, si limita a
«enfatizzare»97 l’importanza di una norma già ricavata per via
interpretativa dalla no blocking rule del 2010.
c) Anche la no paid prioritization rule non è una novità assoluta. Già
nel 2010 la Commissione aveva dichiarato che assai difficilmente verrebbe da dire giammai - avrebbe consentito la stipulazione di accordi di
prioritizzazione.
Le sole differenze rispetto al previgente quadro normativo risiedono
nella maggiore stabilità nel tempo del divieto, ora in grado di sopravvivere
(salva ovviamente la possibilità di una sua abrogazione) al futuro
cambiamento degli equilibri politici interni alla Commissione che, al
momento in cui si scrive, è in maggioranza composta da membri di
ispirazione democratica, oltre che in una più accurata formulazione del suo
oggetto che si riferisce «to the management of a broadband provider’s
network to directly or indirectly favor some traffic over other traffic,
including through use of techniques such as traffic shaping, prioritization,
resource reservation, or other forms of preferential traffic management,
either (a) in exchange for consideration (monetary or otherwise) from a
third party, or (b) to benefit an affiliated entity»98.
Ma le differenze si assottigliano ulteriormente se si considera che il
divieto in esame non è assoluto come sembra.
96

FCC, 2015 Open Internet Order, par. 112, p. 48.
ID., par. 106, p. 46.
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ID., par. 125., p. 53.
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La Commissione, infatti, «may waive the ban on paid prioritization
[…] if the petitioner demonstrates that the practice would provide some
significant public interest benefit and would not harm the open nature of
the Internet»99.
Ma è soprattutto il trattamento riservato a due pratiche commerciali
molto diffuse - gli sponsored data plans (meglio noti come zero-rating) e
usage allowances (anche questi meglio noti come data-caps) - che
relativizza il divieto.
Entrambe fissano un limite al volume di dati scaricabili dai clienti in
un determinato periodo di tempo. Gli sponsored data plans, inoltre,
consentono di escludere dal calcolo dei downloads i contenuti degli edge
providers selezionati dai broadband providers o quelli delle società
affiliate.
Di primo acchito sembrerebbe trattarsi - specie nel primo caso - di
pratiche commerciali vietate dalla no paid prioritization rule.
A una più attenta riflessione, tuttavia, le pratiche discriminatorie in
oggetto, se da un lato, privilegiano «some traffic over other traffic»,
dall’altro lato, non consistono nella fornitura di servizi differenziati.
Pertanto, secondo la Commissione, esse non costituiscono una forma di
«technical prioritization»100 e, come tali, devono essere valutate alla luce
del no unreasonable interference/disadvantage standard101.
Pur discostandosi in misura consistente dalla lettera della
disposizione che vieta qualsiasi trattamento preferenziale del traffico a
beneficio delle società affiliate o degli edge providers che corrispondono
una tariffa, questa lettura è pur sempre una delle possibili interpretazioni
della no paid prioritization rule.
Il profilo più interessante è però un altro.
Dalla disciplina in tema di sponsored data plans e di usage
allowances si ricava che la Commissione si è riservata un ampio potere
discrezionale che le consentirà di decidere di volta in volta quali pratiche
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finalizzate a favorire «some traffic over other traffic» consistono in una
prioritizzazione in senso tecnico e sono soggette alla no paid prioritization
rule, e quali, invece, non presentano tale caratteristica e sono da valutare
alla luce del no unreasonable interference/disadvantage standard.
d) Il no unreasonable interference/disadvantage standard impedisce
ai broadband providers di interferire con o di svantaggiare
irragionevolmente gli utenti finali per come questi decidono di utilizzare il
BIAS o per la scelta di contenuti, servizi, applicazioni e dispositivi leciti.
Esso vieta inoltre ai broadband providers di interferire con o di
svantaggiare irragionevolmente la capacità degli edge providers di fornire
agli utenti finali contenuti, servizi, applicazioni e dispositivi leciti102.
A dispetto della diversa e più articolata formulazione, il no
unreasonable interference/disadvantage standard non differisce nella
sostanza dalla no unreasonable discrimination rule. Come questa, è una
«general conduct rule»103, ovvero è un «catch-all standard»104 che ha per
oggetto qualunque pratica discriminatoria, presente e futura, dei broadband
providers che viola l’apertura di Internet, ma non consiste in una
discriminazione espressamente vietata: blocking, throttling e pay for
priority.
In forza del suo carattere residuale e generale, il no unreasonable
interference/disadvantage standard rappresenta, quindi, il divieto più
importante del 2015 Open Internet Order.
Come nel 2010, la Commissione fornisce un elenco di fattori che
dovrebbe fungere da guida per distinguere le pratiche irragionevoli da
quelle ragionevoli che però, anziché diminuire il grado incertezza,
contribuisce non poco ad aumentarlo.
Innanzitutto perché l’elenco è «non-exhaustive»105, in secondo luogo
perché il numero dei fattori aumenta da quattro a sette, in terzo luogo
perché non esiste alcuna gerarchia tra loro, infine, in quarto e ultimo luogo,
perché tra i nuovi fattori figura il fumosissimo effect on innovation,
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investment, or broadband deployment, in forza del quale le pratiche dei
broadband providers che incidono negativamente sul virtuous cycle
probabilmente ricadono del divieto di interferenze e/o trattamenti
svantaggiosi irragionevoli106.
Il quadro di incertezza non è per nulla mitigato dalla possibilità per i
broadband providers di chiedere alla Commissione advisory opinions
riguardo la compatibilità di una pratica discriminatoria con le regole sulla
apertura di Internet. Trattandosi di pareri «not binding on any party»107, le
advisory opinions possono in qualunque momento essere ribaltate dalla
Commissione.
Eliminato l’inutile riferimento alla transparency, la Commissione ha
aggiunto agli originari tre fattori (end-user control, application agnostic,
standard practices) i seguenti nuovi fattori: competitive effects; free
expression; consumer protection; effect on innovation, investment, or
broadband deployment.
Della vaghezza di quest’ultimo è stato detto. L’inutilità è il carattere
che accomuna gli altri.
Il fattore “competitive effects” si basa sull’ovvio presupposto che i
«broadband providers have incentives to interfere with and disadvantage
the operation of third-party Internet-based services that compete with the
providers’ own services», e da questo presupposto trae la altrettanto ovvia
conclusione che «practices that have anti-competitive effects in the market
for applications, services, content, or devices would likely unreasonably
interfere with or unreasonably disadvantage edge providers’ ability to
reach consumers»108.
Dal lato del consumatore opera invece il fattore “consumer
protection” che proibisce ai «broadband providers from employing any
deceptive or unfair practice that will unreasonably interfere with or
disadvantage end-user consumers’ ability to select, access, or use
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broadband services, applications, or content»109.
Infine, per il fattore free expression sono interferenze e/o trattamenti
svantaggiosi probabilmente irragionevoli alcune fra le violazioni più gravi
dell’apertura di Internet, ossia le pratiche dei broadband providers «that
threaten the use of the Internet as a platform for free expression»110.
e) La definizione di reasonable network management ricalca, come
sottolinea la stessa Commissione, «with slight modifications»111 quella del
2010 Open Internet Order.
Fra le “leggere modificazioni” vi è l’importante sottolineatura che
l’eccezione non include «le pratiche commerciali»112, e questo comporta,
in primo luogo, che essa ha per oggetto la no blocking rule, la no throttling
rule e il no unreasonable interference/disadvantage standard, ma non la
no paid prioritization rule poiché, «unlike conduct implicating the noblocking, no-throttling, or no-unreasonable interference/disadvantage
standard, paid prioritization is not a network management practice»113 e,
in secondo luogo, che l’eccezione non è invocabile rispetto alle
discriminazioni di qualunque genere – blocco, degradazione e pratiche
discriminatorie non espressamente vietate - motivate da finalità
commerciali.
Le differenze tra i due Orders riguardano, quindi, non tanto il
contenuto precettivo delle disposizioni, quanto piuttosto il loro oggetto e il
linguaggio nel quale sono formulate.
Cominciando dalle differenze terminologiche, è agevole constatare
una maggiore precisione rispetto al passato.
Mentre nel 2010 la Commissione utilizzava la locuzione “rule”
indifferentemente per indicare il divieto di blocco e quello di
discriminazioni irragionevoli, nel 2015 ha adottato due distinti termini
rispettivamente per i divieti di specifiche pratiche e per quello volto a
sanzionare condotte non predeterminabili.
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Mentre per i primi ha utilizzato la locuzione “rule” e ha ricompreso
la no blocking rule, la no throttling rule e la no paid prioritization rule
sotto la comune etichetta di “clear, bright line rules”114, per il secondo ha
adoperato il termine “standard”115.
Le differenze più importanti riguardano, però, i fornitori e il
contenuto del BIAS.
Quanto ai primi, la Commissione non distingue più tra broadband
providers su rete fissa e broadband providers su rete mobile: a questi
ultimi il 2015 Open Internet Order si applica integralmente116.
Quanto al secondo, le differenze rispetto al previgente quadro
normativo sono il frutto di una interpretazione estensiva.
Come noto, la definizione del BIAS è immutata, ma da un suo
frammento - «service […] that provides the capability to transmit data to
and receive data from all or substantially all Internet endpoints» - il 2015
Open Internet Order ricava due conseguenze del tutto nuove. Il BIAS
comprende: sia a) il servizio di trasmissione fornito agli edge providers
che, b) il servizio di interconnessione.
a) La Commissione fa propria (e non si vede come sarebbe potuto
essere altrimenti) l’opinione della Corte secondo cui «in addition to the
retail service provided to consumers, “broadband providers furnish a
service to edge providers, thus undoubtedly functioning as edge providers
‘carriers.’”»117.
La Commissione riconosce il proprio errore e l’esistenza di un
distinto «so-called “edge service”»118 ma, allo stesso tempo, dichiara «that
the failure of the Commission’s analysis was a failure to explain that the
“service to edge providers” is subsumed within the promise made to the
retail customer of the BIAS service […]. In other words, the Commission
agrees that a two-sided market exists and that the beneficiaries of the non-
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consumer side either are or potentially could be all edge providers»119.
L’impegno (the promise) al quale allude la Commissione consiste
nell’offerta agli end users «to go anywhere (lawful) on the Internet»120.
L’impegno dei broadband providers di trasmettere e di ricevere dati –
rispettivamente - a o da tutti o sostanzialmente tutti i punti terminali di
Internet «includes the promise to transmit traffic to and from those Internet
endpoints back to the user» (corsivo aggiunto)121.
Alla luce di questa impostazione, la Commissione conclude che
«because our reclassification decision treats BIAS as a Title II service,
Title II applies, as well, to the second side of the market, which is always a
part of, and subsidiary to, the BIAS service»122.
La Commissione ha pertanto respinto il - saggio e condivisibile suggerimento di separare il servizio di trasmissione fornito dai broadband
providers in due parti: la side A o caller side - il servizio erogato agli end
users (local delivery service) – e la side B o sender side – il servizio fornito
agli edge providers (remote delivery service) - allo scopo di evitare le
difficoltà e le insidie connesse alla reclassification del BIAS e di procedere
alla classification come telecommunications service della sola side B123.
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b) La seconda e più importante novità riguarda l’inclusione nel BIAS
del servizio di interconnessione e il ragionamento della Commissione è
identico a quello appena illustrato: «the representation to retail customers
that they will be able to reach “all or substantially all Internet endpoints”
necessarily includes the promise to make the interconnection arrangements
necessary to allow that access»124.
L’inclusione mira a prevenire le discriminazioni irragionevoli che i
broadband providers potrebbero mettere in atto nel servizio di
interconnessione.
Per comprendere come questo possa avvenire è necessario un breve
excursus sulla interconnessione in Internet.
Il termine interconnessione «refers to the various means by which
network providers attach and move traffic between one another»125 e la sua
importanza deriva dal fatto che ciascun broadband provider gestisce solo il
rispettivo tratto di rete last mile, con la conseguenza che la qualità del
servizio che essi forniscono «is thus as much a function of how networks
deal with each other as how they operate internally»126.
In principio, l’interconnessione presentava una struttura di tipo
La classificazione dei remote delivery services (side B) come telecommunications service
soggetti al Titolo II del Communications Act non costituirebbe una riclassificazione
poiché da essa non deriverebbe alcun mutamento nella natura delle relazioni commerciali
tra broadband providers ed end-users che rimarrebbe quella propria di un information
service soggetto al Titolo I del Communications Act. Le due opzioni a disposizione della
Commissione – la reclassification del BIAS come telecommunication service e la
classification della sola sender side come telecommunication service – sono
compiutamente analizzate da T. N. Narechania; T. Wu, Sender Side Transmission Rules
for the Internet, in Federal Communications Law Journal; 2014, pp. 467 ss.,
http://ssrn.com/abstract=2447107.
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gerarchico che si articolava su tre livelli di Internet Server Providers
(ISPs): nel livello più basso si trovavano gli ISPs di accesso (broadband
providers), in quello intermedio gli ISPs regionali (Internet backbone
providers) e, infine, in quello più elevato gli ISPs di primo livello (tier-1
ISP).
Fra questi ISPs potevano intercorrere due tipi di relazioni
commerciali: il transit ed il peering.
Per connettere il tratto di rete last mile a qualunque punto terminale
di Internet, i broadband providers stipulavano accordi transit con uno o
più ISPs regionali.
Questi ultimi, a loro volta, negoziavano il transit con un ISP di primo
livello, ossia con uno dei gestori delle grandi dorsali di Internet, il quale, a
propria volta, contrattava l’interconnessione a titolo gratuito (settlementfree peering) con un ISP del medesimo livello.
Il costo del transit riflette principalmente il volume del traffico che
l’ISP cliente scambia con l’ISP fornitore. Ne consegue che quando gli IPSs
appartengono al medesimo livello (per esempio due ISPs regionali o due
ISPs di primo livello), il volume del traffico scambiato è sostanzialmente
identico ed è quindi inutile oltre che economicamente svantaggioso
misurarlo, mentre è più conveniente concludere un accordo di settlementfree peering nel quale nessuno dei due ISPs paga l’altro.
In sintesi, il transit è una relazione commerciale nella quale un ISP
fornisce a titolo oneroso connessione a Internet ad un altro ISP.
Il peering è invece una relazione commerciale, di regola a titolo
gratuito, in forza della quale due ISPs forniscono reciprocamente
connessione ai clienti della controparte, con la conseguenza che il peering,
a differenza del transit, non offre connessione all’intera Internet (full
Internet). In altri termini, il peering non ha natura transitiva: se A fa
peering con B e quest’ultimo fa peering con C, A sarà connesso ai clienti
di B ma non a quelli di C127.
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L’avvento degli Internet eXchange Points (IXPs) e dei Content
Delivery Networks (CDNs) ha demolito (flattening) questa rigida struttura
gerarchica e l’appiattimento è stato in larga parte determinato dalla
esplosione della domanda di contenuti audio e video e, in particolare, del
video streaming128.
Gli IXPs non sono altro che luoghi presso i quali svariate centinaia di
broadband providers, edge providers e CDNs si interconnettono e possono
fare peering allo scopo di eliminare i costi del transit e di migliorare la
qualità del servizio grazie all’assenza di intermediari.
Un CDN è una rete di server di proprietà di società terze (Akamai,
Limelight, ecc.), o, più raramente, di un edge provider (Google, per
esempio, ha una propria rete CDN per la distribuzione dei video di
YouTube), nei quali è conservata una copia dei contenuti dei server degli
edge providers. Quando un utente finale richiede un contenuto, la sua
richiesta, invece di essere soddisfatta dal server dell’edge provider che può
essere ubicato all’altro capo del mondo, viene reindirizzata
automaticamente al server CDN più vicino. Gli CDNs consentono quindi
agli edge providers di accelerare il proprio traffico.
Le reti dei CDNs e dei broadband providers sono di norma tra loro
interconnesse tramite un IXP (public peering) o direttamente (private
peering), di regola sulla base di un settlement-free peering. Facendo
settlement-free peering, sia i primi che i secondi traggono il duplice
vantaggio di abbattere i costi del transit e di migliorare la qualità del
servizio fornito ai loro clienti - ossia, rispettivamente, gli edge providers e
gli end users - grazie all’eliminazione degli ISPs intermediari di livello
superiore.
Il panorama della interconnessione in Internet è nuovamente
cambiato da quando i principali broadband providers - AT&T, Comcast,
Time Warner Cable, e Verizon – grazie alla realizzazione e/o all’acquisto
di porzioni di rete di livello 2, sono diventati ISPs «vertically integrated,
functioning as ISPs by selling Internet access directly to end users, as well
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as having ISPs as customers»129.
La possibilità di interconnettersi settlement-free peering a livello 2 ha
significato per questi broadband providers, da un lato, il venire meno
dell’incentivo economico a concludere accordi settlement-free peering con
gli edge providers e/o con i CDNs e, dall’altro lato, il sorgere di un diverso
e opposto incentivo a non aumentare la capacità di interconnessione e/o a
creare artificialmente situazioni di congestione nei punti di
interconnessione allo scopo di indurre i CDNs e/o gli edge providers a
concludere accordi di interconnessione a titolo oneroso (paid peering
arrangements) che consentano a questi ultimi di bypassare i punti di
interconnessione congestionati130.
Secondo la Commissione, i paid peering arrangements rischiano di
diventare l’equivalente degli accordi di paid prioritization e, dunque, al
pari di questi ultimi e per le stesse ragioni a suo tempo illustrate, di
condurre alla creazione di corsie preferenziali e alla interruzione del
virtuous circle of innovation.
Nonostante l’interconnessione sia parte integrante del BIAS, la
Commissione esclude «questa porzione del servizio di accesso a Internet in
banda larga […] dalla applicazione delle regole sulla Internet aperta»131.
L’inapplicabilità del 2015 Open Internet Order, tuttavia, non priva la
Commissione della possibilità di sanzionare le pratiche dei broadband
providers in grado di compromettere l’apertura di Internet.
In questo caso, il fondamento legale dei provvedimenti della
Commissione volti a sanzionare le pratiche discriminatorie irragionevoli
dei broadband providers riposa nella qualificazione del BIAS come
telecommunications service e nella conseguente utilizzabilità delle sections
129
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201 e 202 del Communications Act132.
In particolare, mentre la section 201 del Communications Act recita
che «it shall be the duty of every common carrier engaged in interstate or
foreign communication by wire or radio to furnish such communication
service upon reasonable request therefor» (corsivo aggiunto) e che «all
charges, practices, classifications, and regulations for and in connection
with such communication service, shall be just and reasonable» (corsivo
aggiunto), la section 202 del Communications Act (a) stabilisce che «it
shall be unlawful for any common carrier to make any unjust or
unreasonable discrimination» (corsivo aggiunto).
Le ragioni addotte dalla Commissione per spiegare l’esclusione delle
regole sulla apertura di Internet equivalgono a una sorta di professione di
umiltà: «while we have more than a decade’s worth of experience with
last-mile practices, we lack a similar depth of background in the Internet
traffic exchange context. Thus, we find that the best approach is to watch,
learn, and act as required, but not intervene now, especially not with
prescriptive rules»133.
La no paid peering arrangements rule è una delle «prescriptive
rules» che la Commissione avrebbe certamente “dovuto” adottare se avesse
optato per la sottoposizione del servizio di interconnessione alle regole
sulla open Internet, ed è proprio nella volontà di sottrarsi a questo
“obbligo”, unita a quella di esercitare comunque un controllo sua questa
porzione del BIAS, che risiede la ragione della esenzione.
Ne consegue, dunque, che i paid peering arrangements sono
legittimi, ma la Commissione potrà sindacare la ragionevolezza delle
condizioni tecniche ed economiche stabilite dai broadband providers per
consentire agli edge providers, ai CDNs e ai backbone providers di
interconnettersi direttamente con il tratto di rete last mile.
4. Conclusioni
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Le informazioni acquisite attraverso l’analisi degli Orders
convergono verso tre risultati: a) il tratto qualificante comune ai due atti
normativi è rappresentato dall’uso pervasivo della ragionevolezza. Dietro i
numerosi ed eterogenei divieti posti da entrambi si nasconde in realtà un
unico e solo principio generale che tutti li comprende e li compendia,
principio in forza del quale all data is reasonably equal; b) open Internet e
all data is reasonably equal sono distinte formulazioni del medesimo
principio; c) open Internet e Net neutrality non sono termini sinonimi, ma
locuzioni che indicano due principi tra loro molto diversi.
a) Oltre a essere testualmente incorporato nei divieti generali del
2010 (no unreasonable discrimination rule) e del 2015 (no unreasonable
interference/disadvantage standard), il principio “tutti i dati sono
ragionevolmente uguali” (all data is reasonably equal) è ricavabile per via
interpretativa dalle no blocking rules del 2010 e del 2015, e dalla no
throttling rule.
Il blocco e il rallentamento del traffico sono due specifiche pratiche
discriminatorie che, in forza della no blocking rule e della no throttling
rule, dovrebbero essere sempre e comunque vietate.
Sembrerebbe quindi che le due regole non possano essere ricondotte
al principio all data is reasonably equal e che anzi debbano essere
considerate come manifestazioni particolari di un diverso principio
generale in forza del quale, quando costituiscono l’oggetto di blocco o di
rallentamento, all data is equal.
Si tratta però di una tesi errata.
Il primo passo per confutarla consiste nel ricavare induttivamente un
unico precetto dalla no blocking rule, dalla no throttling rule e dalla
eccezione del reasonable network management.
Questo precetto è caratterizzato da una struttura nomologica
complessa, costituita da due regole (no blocking rule e no throttling rule) e
una eccezione (reasonable network management), e può essere così
formulato: tutte le discriminazioni che consistono nel blocco o nel
rallentamento del traffico sono vietate, fatta eccezione per quelle
qualificabili come attività di gestione ragionevole della rete.
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Non è dunque esatto affermare che tutti i dati sono eguali quando
sono oggetto di pratiche di blocco o di rallentamento e non è di
conseguenza inducibile dalla no blocking rule e dalla no throttling rule il
principio all data is equal.
Il secondo passo richiede di stabilire se e come il principio all data is
reasonably equal sia riferibile ai divieti di blocco e di rallentamento, e per
compierlo è necessario ancora una volta procedere in modo induttivo, dal
particolare al generale.
Il particolare è costituito dal precetto “tutte le discriminazioni che
consistono nel blocco o nel rallentamento del traffico sono vietate, fatta
eccezione per quelle qualificabili come attività di gestione ragionevole
della rete”.
In questo precetto la ragionevolezza non opera sul piano della regola
– come nella no unreasonable discrimination rule e nel no unreasonable
interference/disadvantage standard – bensì su quello della eccezione, ma il
principio inducibile è sempre lo stesso: in tutte le disposizioni menzionate
la ragionevolezza è lo strumento che consente di distinguere le
discriminazioni vietate da quelle consentite e, di conseguenza, tutte
indistintamente vanno considerate alla stregua di altrettante manifestazioni
particolari del principio generale all data is reasonably equal.
Il principio in oggetto è, dunque, il tratto qualificante del 2010 Open
Internet Order e, per le ragioni di seguito esposte, soprattutto del 2015
Open Internet Order.
La prima riguarda il traffico dati su rete mobile che nel 2010 era
soggetto a un divieto di blocco diverso e più circoscritto di quello del
traffico dati su rete fissa e sottratto alla no unreasonable discrimination
rule.
Il 2010 Open Internet Order era quindi fonte di due discriminazioni:
quella stabilita dallo stesso Order tra traffico dati su rete fissa e traffico
dati su rete mobile (discriminazione che si potrebbe definire “giuridica o
formale”), e quella messa in atto dai broadband providers su rete mobile
rispetto al traffico veicolato all’interno dei rispettivi networks grazie alla
sottoposizione a una più circoscritta no blocking rule e alla esenzione dalla
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no unreasonable discrimination rule (discriminazione che si potrebbe per
contrasto qualificare “di fatto o sostanziale”).
Entrambe sono venute meno con il 2015 Open Internet Order che
sottopone i broadband providers su rete fissa e mobile alle medesime
regole e, quindi, al principio all data is reasonably equal.
La seconda ragione concerne l’applicazione del medesimo principio
anche al traffico dati scambiato tra le reti last mile dei broadband
providers e quelle dei CDNs, degli edge providers e dei backbone
providers.
Il servizio di interconnessione non è soggetto alle regole del 2015
Open Internet Order. Tuttavia, nel vietare ai broadband providers di porre
in essere discriminazioni irragionevoli in sede di interconnessione, le
sections 201 e 202 del Communications Act sono testualmente espressive
del principio all data is reasonably equal.
L’unico divieto posto dal 2015 Open Internet Order non sussumibile
nel principio generale è, dunque, la no paid prioritization rule.
b) I principi all data is reasonably equal, open Internet e Net
neutrality vietano le discriminazioni del traffico dati.
Si tratta allora di tre diverse formulazioni dello stesso principio?
La risposta è affermativa per i primi due: open Internet e all data is
reasonably equal sono distinte formulazioni del medesimo principio. La
prima caratterizzata da una forte valenza filosofica e politica. La seconda
espressiva del modo in cui il principio della Internet aperta vive e opera in
concreto.
L’esempio forse migliore e più illuminante su come il principio della
open Internet opera in concreto è fornito dai conflitti che possono insorgere
tra questo e l’interesse economico dei broadband providers, conflitti dai
quali emerge che l’apertura di Internet, lungi dall’essere un principio
assoluto da salvaguardare sempre e comunque, deve essere
ragionevolmente bilanciato con l’aspirazione al profitto dei broadband
providers.
Per semplicità e per maggiore chiarezza espositiva, le osservazioni di
seguito sviluppate sono circoscritte alla regolazione dei conflitti in oggetto
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nel 2015 Open Internet Order, ma molte di queste possono essere estese al
2010 Open Internet Order.
I divieti posti dal 2015 Open Internet Order (no blocking, no
throttling, no unreasonable interference/disadvantage) sono soggetti
all’eccezione del reasonable network management che però, come si è
visto, non è possibile invocare per le discriminazioni motivate da finalità
commerciali.
Ne consegue pertanto che: i) lo scopo commerciale rende di per sé
illegittimo il blocco o il rallentamento del traffico; ii) lo stesso scopo
invece non rende di per sé illegittima la prioritizzazione.
i) Si consideri a titolo di esempio il blocco della pubblicità messo in
pratica dai broadband providers (network based ad blocking).
Trattandosi di blocco del traffico, la no blocking rule vieta le pratiche
di ad blocking da parte dei broadband providers.
La no blocking rule è però soggetta alla eccezione del reasonable
network management. I broadband providers potrebbero quindi evitare
l’applicazione della regola se dimostrassero che il blocco della pubblicità è
attuato per volontà dei propri clienti (traffic unwanted by end users) e da
questi integralmente controllato (end-user control).
Se però i broadband providers consentissero agli edge providers di
superare il blocco della pubblicità attraverso la corresponsione di una
tariffa, la pratica discriminatoria sarebbe motivata da finalità commerciali e
ciò renderebbe inutilizzabile l’eccezione del reasonable network
management. L’impossibilità di invocare l’eccezione renderebbe
automaticamente illegittimo il blocco.
ii) Per comprendere perché lo scopo di lucro dei broadband
providers non rende di per sé illegittima la prioritizzazione del traffico
occorre tenere presente che il no unreasonable interference/disadvantage
standard consente di ricorrere al canone della ragionevolezza anche
quando, per la natura commerciale della finalità, non è possibile invocare
l’eccezione del reasonable network management.
Si immagini, per esempio, che un broadband provider fornisca
servizi differenziati con una QoS migliore di quella best effort a favore di
una determinata applicazione o di una data classe di applicazioni.
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La legittimità della discriminazione deve essere valutata alla luce del
no unreasonable interference/disadvantage standard.
Se il trattamento più vantaggioso consiste in una pratica commerciale
non sarà applicabile l’eccezione del reasonable network management ma
ciò, a differenza di quanto osservato a proposito delle discriminazioni che
consistono nel blocco e nel rallentamento del traffico, non conduce
automaticamente a bollare la pratica discriminatoria come illegittima.
Occorrerà infatti bilanciare l’interesse economico dei broadband
providers con il principio della open Internet.
Se il costo della fornitura dei servizi differenziati è a carico degli end
users ed è rispettosa dei fattori stabiliti dal 2015 Open Internet Order, la
pratica discriminatoria è da considerare probabilmente ragionevole e ciò, in
ultima analisi, significa che l’interesse economico dei broadband providers
prevale probabilmente sulla open Internet.
Se invece il costo della fornitura è posto a carico degli edge
providers, verrebbe da concludere che non si applica il no unreasonable
interference/disadvantage standard, bensì la no paid prioritization rule.
Come nelle fattispecie di blocco e di rallentamento, il fine di lucro
renderebbe quindi automaticamente illegittima la prioritizzazione del
traffico e l’interesse economico dei broadband providers sarebbe destinato,
sempre e comunque, a soccombere rispetto al principio della open Internet.
Sennonché, come si è visto, la Commissione può valutare di volta in
volta quali pratiche discriminatorie finalizzate a favorire «some traffic over
other traffic» consistono in una prioritizzazione in senso tecnico e sono
quindi soggette alla no paid prioritization rule, e quali, invece, non
presentano tale caratteristica e sono da valutare alla luce del no
unreasonable interference/disadvantage standard.
Ciò significa che, se il costo della fornitura del servizio differenziato
fosse a carico degli edge providers e la Commissione ritenesse (eventualità
assai improbabile, ma non per questo da escludere a priori) che la suddetta
fornitura non costituisce prioritizzazione in senso tecnico, il bilanciamento
tra lo scopo di lucro dei broadband providers e la open Internet non
avrebbe un risultato predeterminato e potrebbe condurre alla prevalenza del
primo sul secondo.
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Se, infine, come nel caso dei data caps e degli zero rating, il
trattamento preferenziale non consiste nella fornitura di un servizio
differenziato, è pacifico che la legittimità della pratica discriminatoria di
favore debba essere vagliata alla luce del no unreasonable
interference/disadvantage standard piuttosto che della no paid
prioritization rule, con la conseguenza, anche in questo caso, che il
bilanciamento tra lo scopo di lucro dei broadband providers e la open
Internet non ha un esito scontato, e può portare alla prevalenza del primo
sul secondo.
Un ulteriore ambito nel quale l’interesse economico dei broadband
providers deve essere ragionevolmente bilanciato con il principio della
open Internet è, infine, quello degli accordi di interconnessione. Come si è
appena visto, il carattere oneroso degli accordi di peering tra broadband
providers ed edge providers non rende nullo il contratto, che deve invece
essere sottoposto al vaglio della Commissione al fine di valutare la
ragionevolezza delle condizioni tecniche ed economiche alle quali i
broadband providers subordinano l’interconnessione diretta tra i propri
networks e quelli degli edge providers e/o dei loro intermediari.
In conclusione, il 2015 Open Internet Order qualifica l’interesse
economico dei broadband providers come un principio meritevole di tutela
giuridica - allo stesso modo e in eguale misura - della open Internet.
Mentre l’esito del bilanciamento tra il primo e il secondo è
predeterminato quando si tratta di blocking, throttling e paid prioritization,
poiché «each of these practices is inherently unjust and unreasonable»134,
in tutti gli ulteriori possibili conflitti il risultato del bilanciamento è lungi
dall’essere scontato e può condurre alla prevalenza dell’interesse
economico dei broadband providers rispetto all’apertura di Internet.
L’importanza dell’interesse economico dei broadband providers e la
necessità di bilanciare quest’ultimo con il principio della open Internet
sono state rimarcate dal Presidente della Commissione, Tom Wheeler: «for
the past several years, the alpha and omega of America’s communications
policy debate has been Net Neutrality. But all the focus on Net Neutrality
134
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overshadows the reality that today’s Net is not something that stands on its
own; it is the product of broadband connectivity. The terms “Internet” and
“broadband” are too often used synonymously – but they are not the same.
The way the Internet works today is a result of broadband infrastructure
(…). Our challenge is to achieve the legitimate goal of economic return as
an incentive for investment in broadband infrastructure, and the equally
important goal of networks that are fast, fair and open for all Americans
(…) As I said earlier, we need to balance the goals of openness with the
needs of network operators to receive a return on their investment»
(corsivo aggiunto)135.
Quello del conflitto tra l’interesse economico dei broadband
providers e la open Internet - per quanto importante e illuminante - è però
solo un esempio di come il principio dell’apertura di Internet opera in
concreto. Lungi dall’essere un valore assoluto, il principio in esame deve
essere ragionevolmente bilanciato con tutti i possibili principi antagonisti e
quindi non solo, come si è appena visto, con l’interesse economico dei
broadband providers ma anche, per esempio, con l’interesse alla sicurezza
e alla integrità della rete o con quello alla prevenzione dei rischi di
congestione, ecc.
c) Sebbene generalmente considerati sinonimi, Open Internet e Net
neutrality sono in realtà principi diversi.
Mentre quest’ultima è frutto di una ideologia egualitarista che aspira
a una Internet perfettamente neutrale nella quale i broadband providers
sono privi di autonomia, il principio della open Internet rimanda al
concetto popperiano di open society136.
Come nella società aperta la via giusta non è predeterminata e i
comportamenti dei consociati rappresentano il frutto di decisioni personali
e razionali, così nella Internet aperta le soluzioni corrette su come gestire le
reti non sono tutte predefinite ed esiste uno spazio di libertà al cui interno i
135
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broadband providers possono legittimamente discriminare il traffico dati,
salvo il sindacato della Commissione sulla ragionevolezza delle
discriminazioni operate.
Per rendere concretamente fruibile questo spazio di libertà occorre,
tuttavia, che ai broadband providers sia data la possibilità di prevedere con
sufficiente grado di probabilità quali discriminazioni, fra quelle non
espressamente vietate dal 2015 Open Internet Order, saranno giudicate
ragionevoli e quali no.
L’elenco non esaustivo di sette fattori non ordinati gerarchicamente,
che dovrebbe servire a distinguere le discriminazioni ragionevoli da quelle
irragionevoli, ha invece lasciato alla Commissione un margine di
discrezionalità troppo ampio, creando così un quadro di grave incertezza
che di fatto elimina o fortemente comprime la libertà dei broadband
providers.
Nella assoluta incapacità di prevedere gli esiti dei futuri procedimenti
davanti alla Commissione, è assai probabile che i broadband providers si
asterranno dal porre in essere qualunque pratica discriminatoria, e non solo
quelle esplicitamente vietate dal 2015 Open Internet Order.
Questa situazione è l’esatto contrario di ciò che postula il principio
della open Internet, che richiede di tutelare la capacità dei broadband
providers «to experiment, innovate, and reasonably manage their
networks»137.
Il 2015 Open Internet Order vanifica questa capacità e disincentiva
l’ampliamento della infrastruttura di rete a banda larga.
Paradossalmente, dunque, il divieto di discriminazioni irragionevoli è
esso stesso irragionevole.
Il no unreasonable interference/disadvantage standard è frutto,
infatti, di un non corretto bilanciamento tra due interessi generali, peraltro
chiaramente individuati dalla Commissione: «[r]estricting edge providers’
ability to reach end users, and limiting end users’ ability to choose which
edge providers to patronize, would reduce the rate of innovation at the edge
and, in turn, the likely rate of improvements to network infrastructure.
137
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Similarly, restricting the ability of broadband providers to put the network
to innovative uses may reduce the rate of improvements to network
infrastructure» (corsivo aggiunto)138.
La vaghezza della general conduct rule e l’incertezza che ne
consegue sono talmente gravi da essere state denunciate non solo, come era
prevedibile, dagli oppositori della open Internet139, ma anche da alcuni fra i
più convinti e strenui sostenitori del 2015 Open Internet Order140.
Il no unreasonable interference/disadvantage standard contrasta,
dunque, con la due process clause di cui al quinto emendamento della
Costituzione il quale, secondo la consolidata giurisprudenza della U.S.
Supreme Court, «requires the invalidation of impermissibly vague
laws»141.
Tali sono, secondo la citata giurisprudenza, gli atti normativi che
difettano dei requisiti di «precision and guidance […] necessary so that
those enforcing the law do not act in an arbitrary or discriminatory
way»142.
A causa della eccessiva vaghezza, lo standard viola inoltre il primo
emendamento della Costituzione.
Poiché infatti l’accesso al BIAS è ormai una condizione
fondamentale per l’effettivo esercizio delle libertà costituzionali di parola e
di stampa, l’ostacolo posto dal no unreasonable interference/disadvantage
138
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standard alla crescita della infrastruttura di rete a banda larga è, allo stesso
tempo, un ostacolo al pieno godimento delle libertà tutelate dal primo
emendamento della Costituzione143.
L’accusa di eccessiva vaghezza mossa nei confronti dello standard è
stata tuttavia respinta da USTA v. FCC144.
In linea però con la tesi qui sostenuta si è espresso il giudice
Williams il quale nella propria opinione dissenziente ha sottolineato che «a
major source of uncertainty is the Internet Conduct Standard»145.
Assai nutrito è l’elenco dei motivi che a giudizio della Corte
consente di respingere l’accusa di eccessiva vaghezza.
In breve sintesi, il primo motivo risiede nella ovvia considerazione
che «the degree of vagueness tolerable in a given statutory provision
varies based on “the nature of the enactment.” Thus, “the Constitution is
most demanding of a criminal statute that limits First Amendment rights”.
The General Conduct Rule does not implicate that form of review because
it regulates business conduct and imposes civil penalties»146.
Tuttavia, la Corte non considera la particolare rilevanza che la
certezza del diritto assume in un settore economico come il servizio di
accesso a Internet, nel quale «certainty regarding the regulatory framework
and its stability over time may be more important for network investment
than the substance of the regulatory decision»147.
Il secondo motivo addotto dalla Corte riposa sul fatto che «the
Commission set forth seven factors that will guide the determination of
143
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what constitutes unreasonable interference with, or disadvantaging of,
end-user or edge-provider access»148.
È evidente che la Corte ha completamento travisato la questione
sottopostale: lungi dal rappresentare un elemento di certezza dello
standard, la sovrabbondanza dei fattori che dovrebbero guidare le scelte dei
broadband providers è una delle cause principali della sua vaghezza.
Il terzo motivo si basa sul rilievo che «the Commission did not
merely set forth the factors; it also included a description of how each
factor will be interpreted»149.
Ma questo rilievo è riferibile solo ai sette fattori espressamente
elencati nel 2015 Open Internet Order, e non agli ulteriori fattori che la
Commissione si è riservata di individuare in futuro. Nel valutare il grado di
vaghezza dello standard, la Corte ha quindi omesso di considerare le
conseguenze che sul piano della certezza del diritto discendono dal
carattere non esaustivo dell’elenco.
Il quarto motivo si fonda sulla circostanza che «the Commission did
not merely set forth the factors; it also included a description of how each
factor will be […] applied»150.
Sennonché, il 2015 Open Internet Order non ha tracciato alcuna
gerarchia tra i fattori elencati e l’omissione - come in precedenza
sottolineato - è foriera di incertezza, poiché non è chiaro come la
Commissione giudicherà «una pratica conforme ad alcuni, ma non a tutti i
fattori menzionati nell’order»151.
Infine, il quinto e ultimo motivo addotto dalla Corte per respingere le
accuse di eccessiva vaghezza è costituito dalle già citate advisory
opinions152.
La Corte, tuttavia, sottostima le conseguenze che derivano dal
carattere non vincolante di queste ultime. Come ha puntualmente
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sottolineato il giudice Williams, «any advice given will not provide a basis
for longterm commitments of resources: the Bureau is free to change its
mind at will»153.
In conclusione, se da un lato, come in precedenza sottolineato, il
2015 Open Internet Order rappresenta il frutto di un equilibrato
bilanciamento tra il punto di vista di chi vorrebbe affidare al mercato il
compito di regolare le discriminazioni messe in atto dai broadband
providers e quello di chi vorrebbe vietare a questi ultimi qualsiasi
trattamento discriminatorio, dall’altro lato, la formulazione del no
unreasonable interference/disadvantage standard costituisce il portato di
un non corretto bilanciamento tra l’interesse degli edge providers a
raggiungere gli end users e quello di questi ultimi a scegliere gli edge
providers che preferiscono, da una parte, e quello dei broadband providers
a gestire in modo innovativo i networks, dall’altra.
Per tale motivo è opinione di chi scrive che la general conduct rule
sia da considerare costituzionalmente illegittima per la violazione del
primo e del quinto emendamento della Costituzione.
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DIALOGO VIRTUOSO TRA CORTI: IL PRINCIPIO DELLA SCISSIONE
SOGGETTIVA DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICAZIONE SI APPLICA
NELL'IPOTESI DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA?
Monica La Pietra
Università Europea di Roma

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-12-2015, n. 24822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere Dott. DI IASI Camilla - Consigliere Dott. PETITTI Stefano - Consigliere Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3973/2012 proposto da:
A.P. (OMISSIS), A.V. (OMISSIS), L.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SILLA 28, presso lo studio dell'avvocato
CARMINE COSENTINO, rappresentati e difesi dall'avvocato VERGA
ANGELO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti contro
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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS,
rappresentato e difeso dall'avvocato DE NORA LUCA, per delega a
margine del controricorso;
- controricorrente e contro
LATERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, EDIL ADELIA S.A.S DI BALDAN
FLORIANO &
C., P.A. in proprio e nella qualità di titolare della Immobiliare Romina,
M.D., MA.LU., S. A.;
- intimati avverso la sentenza n. 2098/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015
dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
uditi gli avvocati Angelo VERGA, Giovanni CORBYONS per delega
dell'avvocato Luca De Nora;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che
ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
A.P. e V. ed L.A. convennero, davanti al tribunale di Busto Arsizio, le
società Latere s.r.l. in liquidazione ed Edil Adelia s.a.s. di Floriano Baldan
& e, il Comune di Cassano Magnago, P.A., in proprio e nella qualità di
legale rappresentante dell'impresa individuale immobiliare Romani di P.A.,
M.D., Ma.Lu. ed S. A., chiedendo, in qualità di confideiussori della Latere
s.r.l., già intimati in regresso da altro fideiussore, che la società fosse
dichiarata tenuta, ex artt. 1950 e 1953 c.c., a procurare la loro liberazione,
ovvero ad apprestare le garanzie necessarie al soddisfacimento del loro
diritto di ulteriore regresso.
Gli attori chiesero, inoltre, che fosse pronunciata, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'inefficacia, nei loro confronti, dell'atto del 17 novembre 1999 con il
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quale la Latere s.r.l. aveva venduto alla Edil Adelia s.a.s. alcuni terreni
edificabili siti nel Comune di Cassano Magnago e della convenzione
edilizia conclusa tra la società acquirente e l'Amministrazione comunale
per la realizzazione di un programma edificatorio, nonché il risarcimento
dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda ex artt. 1950 e 1953 c.c.,
proposta nei confronti della società Latere s.r.l.; dichiarò prescritta l'azione
revocatoria relativa alla compravendita immobiliare del 17 novembre 1999
tra la Latere s.r.l. e la Edil Adelia s.a.s.; dichiarò la carenza di giurisdizione
del giudice ordinario in ordine all'azione revocatoria relativa alla
convenzione edilizia; rigettò la richiesta di risarcimento danni.
Queste statuizioni furono confermate dalla Corte di Appello di Milano che,
con sentenza del 12.7.2011, rigettò l'appello proposto dagli originari attori.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da
memoria A.P. e V. ed L.A.. Resiste con controricorso il Comune di Cassano
Magnago. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con ordinanza del
26.1.2015, emessa all'esito dell'udienza del 6.11.2014, ha trasmesso gli atti
al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Il ricorso è stato chiamato alla presente udienza davanti alle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione.
Motivi della decisione
1. La questione posta dall'ordinanza di rimessione.
La questione riguarda i limiti di estensione del principio della diversa
decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche,
rispettivamente, del notificante e del destinatario.
E' chiesto un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite sui limiti di
operatività del principio: se debba, cioè, essere riferita ai soli atti
processuali, o possa essere ampliata alla notificazione di atti sostanziali od,
eventualmente, di atti processuali che producano effetti anche sostanziali.
Il quesito è relativo alla notificazione dell'atto di citazione in revocatoria
ed, in particolare, quel che si tratta di individuare è il momento di
interruzione della prescrizione ex art. 2903 c.c..
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Il problema, quindi, riguarda l'estensione del principio della differente
decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il
destinatario.
La portata della regola - che è stata introdotta nell'ordinamento dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e che,
successivamente, è stata recepita dal legislatore nell'art. 149 c.p.c., - è stata
circoscritta da numerose decisioni della Corte di Cassazione.
Per Cass. n. 9303 del 2012, la regola della differente decorrenza degli
effetti della notificazione non trova applicazione in tema di esercizio del
diritto di riscatto dell'immobile locato da parte del conduttore ai sensi
della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39.
Nella decisione è stato sottolineato il carattere ricettizio della dichiarazione
di riscatto, affermando che "affinchè possa operare la presunzione di
conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata
stabilita dall'art. 1335 cod. civ., occorre la prova, il cui onere incombe al
dichiarante, che la stessa sia stata recapitata all'indirizzo del destinatario, e
cioè, nel caso di corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso tale
indirizzo".
Ai fini dell'operatività della presunzione è stato quindi ritenuto
insufficiente un tentativo di recapito ad opera dell'agente postale, tutte le
volte in cui questo, ritenuto - sia pure a torto - il destinatario sconosciuto
all'indirizzo indicato nella raccomandata, ne abbia disposto il rinvio al
mittente, stante la mancanza, in casi siffatti, di ogni concreta possibilità per
il soggetto al quale la lettera è diretta, di venirne a conoscenza. Si è
segnatamente esclusa la possibilità di richiamare, in senso contrario, la
disciplina del recapito delle raccomandate con deposito delle stesse presso
l'ufficio postale e rilascio dell'avviso di giacenza, evidenziandosi come, in
tal caso, sussista comunque la possibilità di conoscenza del contenuto della
dichiarazione, tanto più che questa si ritiene pervenuta all'indirizzo indicato
solo dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico.
L'atto con il quale è esercitato il diritto potestativo di riscatto, quindi, si
esercita attraverso una dichiarazione unilaterale ricettizia di carattere
negoziale, idonea a determinare ex lege l'acquisto dell'immobile a favore
del retraente.
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Una tale dichiarazione produce i propri effetti solo una volta che sia
pervenuta a conoscenza della controparte o, comunque, in base alla
presunzione di cui all'art. 1335 c.c., nella sfera di normale conoscibilità
della persona interessata.
Secondo la decisione, il principio della scissione soggettiva della
notificazione, trovando la sua giustificazione nella tutela dell'interesse del
notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, è stato
implicitamente circoscritto dalla stessa Corte Costituzionale ai soli atti
processuali.
L'estensione della regola fuori da tale ambito sarebbe in contrasto con il
principio generale di certezza dei rapporti giuridici che, ai fini dell'efficacia
degli atti unilaterali ricettizi, richiede la conoscenza o conoscibilità dell'atto
da parte della persona interessata.
Eguale regola è affermata da Cass. n. 15671 del 2011 secondo la quale la
mera consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di accettazione della
proposta di alienazione del fondo rustico non è idonea a interrompere il
decorso del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto di riscatto
spettante all'affittuario, essendo a questo fine necessario che l'atto sia
giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva, del
soggetto al quale è diretto.
Altro profilo di intuitiva delicatezza è quello dell'interruzione della
prescrizione che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., consegue alla notificazione
dell'atto di citazione.
Cass. n. 13588 del 2009, seguendo l'indirizzo prevalente, ha affermato che
la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad
interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere.
Ciò perchè "il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002
della Corte costituzionale - secondo cui, quale sia la modalità di
trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal
lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale
giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per
prescrizione in quanto, perchè l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca
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l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla
conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario".
Negli stessi termini Cass. n. 18759 del 2013.
Secondo l'indirizzo prevalente (pur essendovi decisioni di senso contrario
cui si accennerà in seguito; ma sul punto v. anche Cass. n. 18399 del 2009;
S.U. n.8830 del 2010) la scissione degli effetti per il mittente e per il
destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella
degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali.
Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti soltanto dal momento in cui
pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in
cui siano stati consegnati dal notificante all'ufficiale giudiziario od
all'ufficio postale.
L'ordinanza, sul presupposto che i valori costituzionali perseguiti con il
principio della "scissione" sarebbero insensibili alla natura - processuale o
sostanziale - degli effetti dell'atto notificato, propone una serie di
argomenti a sostegno della necessità di rimeditare l'orientamento
prevalente della giurisprudenza di legittimità, ampliando lo spazio di
azione della regola della diversa decorrenza.
Il principio trova la sua giustificazione nella necessità di coordinare la
garanzia di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario con l'interesse
del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.
L'ordinanza, poi, si sofferma sulla principale obiezione mossa
all'estensione del principio di scissione degli effetti alla notificazione degli
atti sostanziali.
Nessuna lesione alla certezza del diritto, infatti, potrebbe provocare
l'applicazione di una regola che presuppone per la sua piena operatività che
il procedimento di notificazione sia portato a regolare compimento, con la
piena garanzia di conoscenza (o, quanto meno, di conoscibilità legale)
dell'atto da parte del destinatario.
Tale esigenza di certezza, peraltro, si pone in termini analoghi anche in
relazione ai soli effetti processuali dell'atto notificato, in ordine ai quali la
regola della scissione degli effetti costituisce ormai un punto fermo nel
panorama dell'ordinamento positivo.
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La posizione giuridica del destinatario, infatti, non risente di maggior
incertezza solo perché la diversa decorrenza degli effetti venga fatta
operare ai fini sostanziali anziché nell'ambito processuale.
L'orientamento contrario all'estensione della regola agli atti sostanziali secondo l'ordinanza di rimessione - sarebbe poi immotivato proprio nei
casi in cui un effetto sostanziale sia conseguibile soltanto con la
notificazione di un atto processuale.
Il riferimento, in particolare, è al termine di prescrizione dell'azione
revocatoria, che non potrebbe essere interrotto se non mediante la
notificazione dell'atto di citazione.
In queste fattispecie, la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la
notificazione non è solo un incombente materiale di per sé significativo
della cessazione dello stato di protratta inerzia che giustificherebbe
altrimenti l'estinzione del diritto, ma rappresenta l'esercizio di un vero e
proprio diritto potestativo del creditore al quale corrisponde, in capo al
debitore, non già un obbligo di prestazione, ma uno stato di mera attesa e
soggezione all'altrui iniziativa giudiziale. In tali evenienze, il creditore
deve essere ammesso ad esercitare il suo diritto, usufruendo del termine
prescrizionale per intero e non al "netto" dei giorni di ritardo
ipoteticamente ascrivibili all'agente notificatore.
Il richiamo al normale carattere recettizio dell'atto unilaterale ex artt. 1334
e 1335 c.c., pertanto, dovrebbe cedere se messo in relazione, in forza di
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2943 c.c., alla
notificazione di un atto che soggiace ad un principio generale la cui ratio è
quella di tenere indenne il notificante delle cause di perenzione non
ascrivibili alla sua responsabilità.
2. La portata della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002.
Originariamente la notifica si perfezionava al momento della conoscenza o
conoscibilità legale del destinatario: e questa conclusione era coerente, sia
con la natura del procedimento di notificazione (attività che si perfeziona al
momento in cui l'atto notificato è conosciuto o conoscibile dal
destinatario), sia con la natura di atto recettizio dell'atto da notificare
(ovviamente questa considerazione vale solo per gli atti recettizi).
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L'incostituzionalità viene affermata sia sotto il profilo del diritto di difesa
(e qui il riferimento è circoscritto agli atti giudiziari e amministrativi), sia
sotto il profilo della ragionevolezza (un effetto di decadenza che discende
dal ritardo di un'attività non imputabile al notificante in quanto del tutto
estranea alla sua sfera di disponibilità).
Va rilevato che nella impostazione della Corte costituzionale il parametro
del diritto di difesa appare svolgere una funzione logica complementare e
aggiuntiva: il vero parametro di costituzionalità è il principio di
ragionevolezza.
3. Capacità espansiva dei principi affermati nella sentenza della Corte
costituzionale.
Se non ci fosse stata la sentenza della Corte costituzionale la norma del
2943 c.c. sarebbe stata risolutiva per dirimere la questione, ma la sentenza
della Corte cost. incide proprio sulla interpretazione del termine
notificazione di cui all'art. 2943 c.c..
In altri termini, dobbiamo dare una interpretazione costituzionalmente
orientata della disposizione dell'art. 2943 c.c..
Diversamente, dovremmo affermare che la sentenza costituzionale, mentre
ha inciso su tutte le altre disposizioni normative in cui ricorre il termine
notificazione di un atto processuale non ha inciso proprio
sull'interpretazione dello stesso termine ricorrente nell'art. 2943 c.c.:
disparità interpretativa difficilmente razionalizzabile.
Si tratta ora di valutare la portata espansiva della pronuncia della Corte
nell'interpretazione delle norme vigenti.
Il richiamo al diritto di difesa suggerirebbe una limitazione delle
potenzialità interpretative del principio costituzionale ai soli atti in cui
viene effettivamente in rilievo il diritto di difesa:
atti giudiziari e amministrativi.
Ma si è appena visto che la ratio decidendi della pronuncia costituzionale è
- prima ancora che il diritto di difesa - il principio di ragionevolezza.
E tale principio ha una potenzialità espansiva - sul piano interpretativo notevolmente superiore rispetto al principio di difesa.
3.1. Il principio di ragionevolezza implica un bilanciamento dei beni in
conflitto.
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All'esito del bilanciamento un bene viene sacrificato a vantaggio di un altro
bene.
La tecnica del bilanciamento avviene attraverso vari steps:
a) primo step: il sacrificio di un bene deve essere necessario per garantire
la tutela di un bene di preminente valore costituzionale (per esempio,
certezza e stabilità delle relazioni giuridiche);
b) secondo step: a parità di effetti, si deve optare per il sacrificio minore;
c) terzo step: deve essere tutelata la parte che non versa in colpa;
d) quarto step: se entrambe le parti non sono in colpa, il bilanciamento
avviene imponendo un onere di diligenza - o, comunque, una condotta
(attiva o omissiva) derivante da un principio di precauzione - alla parte che
più agevolmente è in grado di adempiere.
4. Non esiste una soluzione generalizzata per tutte le norme e per tutti i
casi.
Con la tecnica del bilanciamento la Corte costituzionale (ma lo stesso
procedimento logico lo adotta la Corte Edu) costruisce una norma
traendola dalla disposizione di legge.
Il giudice ordinario per compiere una interpretazione costituzionalmente
orientata deve procedere allo stesso modo:
- esaminare una singola disposizione;
- individuare i beni in conflitto;
- compiere un giudizio di bilanciamento secondo i passaggi logici sopra
indicati;
- infine, estrarre la norma dalla disposizione.
E' proprio nella natura della tecnica del bilanciamento che una soluzione
normativa valida per una disposizione non sia valida per un'altra: proprio
perchè nel giudizio di bilanciamento è ben possibile che in un caso
normativo si dia preminente tutela al notificante e in altro caso normativo
(cioè in riferimento ad un'altra disposizione: parliamo - inutile dirlo - di
norme e non di casi pratici specifici) si dia tutela al notificato.
5. La scissione soggettiva degli effetti della notificazione: non è un
principio valido per tutte le ipotesi normative.
La giurisprudenza solitamente vede con disfavore questa scissione.
Le obiezioni ricorrenti sono due:
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a) la teoria dell'atto ricettizio: nel caso degli atti ricettizi, la fattispecie si
perfeziona con la consegna. Pertanto, prima della consegna la fattispecie è
incompleta e una fattispecie incompleta non può produrre effetti;
b) la teoria della notificazione: la notificazione è una fattispecie a
formazione progressiva, prima che sia perfezionata (con la conoscenza o
conoscibilità legale da parte del destinatario), siamo in presenza di una
fattispecie imperfetta e la fattispecie imperfetta non produce effetti.
Al fondo, le remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di
scissione sancito dalla Corte costituzionale si riassumono in un timore: il
pregiudizio per il superiore principio della certezza delle situazioni
giuridiche.
Tale timore può essere dominato se si considera che, in realtà, il principio
di scissione comporta una distinzione tra l'an e il quando degli effetti della
notifica.
Invero:
a) se la notifica non si perfeziona, la notifica non produce effetto alcuno e
decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza
l'an, è inutile pure discutere del quando.
b) se la notifica si perfeziona, gli effetti di essa retroagiscono per il
notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario (ma lo
stesso discorso vale per le notifiche a mezzo posta) l'atto da notificare.
In altri termini, tale consegna produce per il notificante effetti immediati e
provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo se la notifica
viene validamente perfezionata.
Come si vede, la scissione soggettiva della notifica non pregiudica
minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche perchè:
- se la notifica non si perfeziona, nessun effetto si produce e gli effetti
provvisori eventualmente prodotti si annullano;
- se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe perché
vengono individuati con certezza i due momenti in cui gli effetti
differenziati si producono: per il notificante al momento della consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario, per il notificato al momento della
ricezione legale dell'atto.
5.1. Il vero problema è l'incertezza giuridica medio tempore:
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è nel periodo di tempo tra la consegna da parte del notificante dell'atto per
la notifica e la ricezione legale dell'atto da parte del notificato.
E' questa grigia zona di tempo in cui domina l'incertezza giuridica per il
notificante ed il destinatario che va chiarificata.
Ed è qui che opera la tecnica interpretativa del bilanciamento che - come si
è detto - non vale in generale, ma soltanto per categorie di atti.
A) gli atti processuali.
Il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere
la sua attività processuale.
Questo termine gli deve essere riconosciuto per intero.
Quindi, egli va tutelato anche se consegna l'atto all'ufficiale giudiziario
proprio allo scadere del termine.
Non gli si può obiettare: "per un principio di precauzione (che ti impone un
onere di prudenza e diligenza), avresti dovuto consegnare l'atto all'ufficiale
giudiziario qualche giorno prima in modo da garantirti una notifica nei
termini" Infatti, la controreplica è agevole: "quanti giorni prima?". È
proprio qui che si anniderebbe l'incertezza giuridica che invece si vorrebbe
garantire.
Infatti, non può stabilirsi a priori quando un anticipo può dirsi congrue.
Ed ancora: "chi mi garantisce che se consegno l'atto all'ufficiale giudiziario
una settimana prima, la notifica avverrà nei termini? E se avviene fuori
termine lo stesso, che succede?".
Alla fine, c'è un argomento risolutivo: "se la legge mi riconosce un termine
di 30 giorni per espletare una attività difensiva, perchè lo devo ridurre a 15
o a 20 per avere (non la sicurezza) ma la probabilità della notifica nei
termini?".
Quello che si è appena detto per gli atti difensivi, vale per tutti gli atti
processuali.
Non sarebbe ragionevole distinguere tra atti processuali difensivi e gli altri
atti processuali: la soluzione deve essere la stessa per tutti gli atti per i
quali la legge riconosce ad una parte un potere di agire processuale.
Va aggiunto che nessun pregiudizio (se non quello psicologico dell'attesa)
subisce il notificato: il dies a quo per le sua facoltà processuali riconosciute
per quel tipo di atto dall'ordinamento - scatterà dal momento della notifica.
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Quindi per gli atti processuali tutti, senza distinzione tra diritto di difesa e
altre attività processuali - opera il principio di scissione.
In questo caso entrambe le parti sono incolpevoli, ma il legislatore ha
allocato la perdita sul notificante.
B) Gli atti negoziali unilaterali.
Per gli atti sostanziali la tecnica del bilanciamento è preclusa da una norma
specifica (art. 1334 c.c.): qui il bilanciamento lo ha già fatto il legislatore.
Sta di fatto che l'inequivoco testo della norma (qui viene in rilievo il pur
discusso brocardo in claris non fit interpretatio) preclude all'interprete ogni
diversa interpretazione rispetto a quella fatta palese dal significato delle
parole.
6. La revocatoria e la decisione di questa Suprema Corte.
La domanda di revocatoria ha un effetto processuale e un effetto
sostanziale.
La giurisprudenza (Cass. 29.11.2013 n. 26804) è incline a ritenere che
l'effetto interruttivo della prescrizione si verifichi al momento della notifica
al destinatario dell'atto di citazione.
Tale affermazione fonda le sue radici sul fatto che la decorrenza degli
effetti dalla notifica al destinatario assicura la certezza delle situazioni
giuridiche.
Agli argomenti addotti è agevole ribattere:
a) la regola dell'art. 1334 c.c. è dettata (come risulta anche dalla sede in cui
è collocata) per gli atti negoziali: l'atto di citazione non è un atto negoziale,
ovviamente.
b) si tratterebbe allora di estendere l'art. 1334 c.c., agli atti processuali con
effetti sostanziali.
Ma qui c'è lo sbarramento del criterio ermeneutico letterale:
pertanto, nessuna interpretazione estensiva consente di applicare una regola
nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti processuali.
c) occorrerebbe allora procedere in via di interpretazione analogica:
ma non c'è nessuna analogia tra atti negoziali e atti processuali.
Anziché la eadem ratio, c'è la ratio contraria: il principio fissato dalla
Corte costituzionale tutela il diritto di agire e - prima ancora - il principio
di ragionevolezza.
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Ora, la giurisprudenza prevalente applica la regola dell'art. 1334, per
analogia, ma in presenza di presupposti contrari all'analogia, ad un atto
processuale sacrificando il diritto di azione.
Ma c'è di più: si è visto che il principio affermato dalla Corte costituzionale
ha una portata espansiva potenzialmente applicabile a tutti gli atti
(processuali e negoziali) in quanto il parametro di costituzionalità utilizzato
dalla Corte costituzionale non è solo il diritto di difesa, ma soprattutto il
principio di ragionevolezza.
L'espansione in via interpretativa agli atti negoziali è impedita
dall'esistenza di una norma specifica (l'art. 1334 c.c. appunto).
Ora, dove tale norma non opera, deve espandersi il principio generale: art.
12 delle preleggi, cioè non l'analogia legis (quindi applicazione analogica
dell'art. 1334, agli atti processuali ad effetti sostanziali), bensì l'analogia
iuris (cioè applicazione agli atti- ove una norma specifica non disponga
diversamente - del principio generale sancito dalla Corte costituzionale).
d) l'interpretazione prevalente si espone ad un'ulteriore obiezione:
essa afferma che nell'atto di citazione si dovrebbe vedere anche una
costituzione in mora (dunque, un atto recettizio).
La giurisprudenza dominante purtroppo non approfondisce il tema, ma
opera una sorta di commistione tra effetti sostanziali e struttura dell'atto.
Dovremmo ritenere che secondo la giurisprudenza dominante l'atto di
citazione per revocatoria abbia una duplice natura: processuale- negoziale?
Ma questa è una costruzione arbitraria non consentita dalle norme:
ad essere consequenziali dovremmo allora ritenere che i vizi dell'atto
negoziale di costituzione in mora (quale ad esempio un vizio di volontà) si
propaghi all'atto processuale della citazione contro il principio consolidato
dell'irrilevanza della volontà negli atti processuali.
Dunque, l'assunto inespresso ma presente nella giurisprudenza prevalente
(quella della duplice natura processuale e negoziale: atto di citazione e
contemporaneamente costituzione in mora) porta ad un groviglio di
problemi.
In sostanza sovrappone gli effetti dell'atto alla natura dell'atto:
che un atto processuale produca effetti sostanziali non significa che esso
cambi natura: o per meglio dire sviluppi una doppia natura, natura formale
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(atto di citazione) e una natura nascosta ma baluginante (atto di
costituzione in mora);
e) da ultimo, l'invocato principio della certezza dei rapporti giuridici.
In questa obiezione c'è un aspetto paradossale: quasi che la certezza
giuridica riguardi solo gli atti sostanziali e non anche gli atti processuali.
Anche per gli atti processuali (il processo ci sta proprio per questo) vale il
principio della certezza giuridica.
Ma come si è a suo tempo visto, è apodittico affermare che la certezza
giuridica sia tutelata soltanto dalla regola che gli effetti dell'atto si
producono solo dal momento della notifica al destinatario e non dalla
regola che tali effetti possono provvisoriamente prodursi fin dal momento
della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, salvo il consolidamento
definitivo degli effetti al momento di perfezionamento della fattispecie.
L'incertezza giuridica è solo temporanea (e concerne il periodo tra
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e sua notifica al destinatario).
Ora, questa incertezza temporanea destinata a dissolversi alla fine nella
certezza giuridica è - per così dire - una servitus iustitiae, cioè un danno
temporaneo che ben può essere imposto ad una parte incolpevole (il
notificando) per evitare un danno ben più grave e definitivo al notificante,
parte ugualmente incolpevole.
Più in generale, se il diritto si estingue per prescrizione quando non è
esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il
diritto sia esercitato.
Se il diritto deve o può esserlo dando inizio al giudizio, dare inizio al
giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l'avente
diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine
l'obbligato lo venga a sapere; se è stato iniziato ed è stato fatto quanto
necessario perché sulla sua base prosegua, il convenuto sarà posto in grado
di difendersi a proposito della tempestività dell'atto di inizio.
Ciò vuol dire che, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario
che il diritto sia stato esercitato nel termine.
E questo è un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che
l'obbligato ne abbia; il completamento del procedimento di notificazione,
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necessario perché la prescrizione non si perfezioni, mette il convenuto
nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata.
La soluzione accolta, che applica la tecnica interpretativa del
bilanciamento, è del tutto ragionevole.
Invero:
- il notificante non ha colpe;
- il notificato lucra sul ritardo dell'ufficiale giudiziario;
Dunque, il notificante subisce un danno senza colpa (quello che doveva
fare l'ha fatto nei termini) il notificato gode di un vantaggio senza merito: è
il puro caso che gli attribuisce il guadagno.
Si tratta di scegliere se allocare la perdita sulla parte incolpevole e allocare
il guadagno sulla parte immeritevole.
La giurisprudenza qui criticata, in sostanza, fa decidere al caso il torto e la
ragione.
Ma è proprio applicando la tecnica del bilanciamento che si trova la
soluzione.
Non si può allocare sul notificante incolpevole la perdita definitiva del
diritto quando basterebbe imporre al notificato il lieve peso di un onere di
attesa, dettato dal principio di precauzione.
Entrambe le parti sono incolpevoli.
Ma nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un
lucro indebito per l'altra parte, la soluzione più razionale è quella di
salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell'altra
parte - parimenti incolpevole - un pati, cioè una situazione di attesa che
non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica.
Da ultimo, si potrebbe obiettare: la tecnica del bilanciamento porta a
soluzioni opposte per gli atti sostanziali e per quelli processuali: nel primo
caso il bilanciamento operato dal legislatore (art. 1334 c.c.) privilegia il
notificato, nel secondo caso (bilanciamento operato dalla giurisprudenza
mediante interpretazione) si privilegia il notificante.
In realtà, si tratta di conflitto apparente: si è premesso e più volte ripetuto
che è proprio nella logica del bilanciamento che non può esservi una
soluzione valida per tutti i casi.
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Nel nostro caso, gli opposti esiti del bilanciamento derivano dalla opposta
natura degli atti che vengono in rilievo: atti sostanziali e atti processuali.
Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l'atto
non perviene a conoscenza del destinatario.
Per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna
dell'atto all'ufficio notificante.
La ratio posta a base di queste opposte soluzioni (atti negoziali unilaterali e
atti processuali) implica una fondamentale actio finium regundorum: la
soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l'esercizio del
diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali.
In ogni altro caso - e indipendentemente dalle scelte del soggetto che
intende interrompere la prescrizione (l'ordinamento non può consentire che
il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi dalle scelte
arbitrarie e ad libitum della controparte) - opera la soluzione opposta.
In conclusione, quando il diritto non si può far valere se non con un atto
processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è
interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario per la notifica.
7. L'esame del ricorso.
Alla luce dei princìpi enunciati va ora esaminato il ricorso.
I ricorrenti hanno proposto due motivi:
1) violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2903 e 2943
c.c., e art. 149 c.p.c., per aver erroneamente ritenuto che la consegna
all'Ufficiale Giudiziario, dell'atto di citazione da notificare, non sia idoneo
ad interrompere il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 2903
c.c..
2) violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1953 e 1950
c.c., per aver erroneamente ritenuto che dopo l'avvenuto pagamento - sia
pure ad opera di altro coobbligato come nella specie - c'è solo la
surrogazione o il regresso.
Il primo motivo è fondato in conseguenza delle conclusioni raggiunte sul
tema dei tempi e dei modi di interruzione della prescrizione dell'azione
revocatoria, oggetto del giudizio di merito.
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La consegna dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in data
17.11.2004, quando ancora non era scaduto il termine di prescrizione
quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., rende tempestivo l'esercizio
dell'azione revocatoria.
Conseguente è il suo esame nel merito.
Il secondo motivo non è fondato.
È fuor di discussione che prima del pagamento il fideiussore possa
esercitare, a sua scelta, contro il debitore principale, o l'azione di rilievo
c.d. per liberazione, o l'azione di rilievo c.d. per cauzione.
Questo, però, solo nei cinque casi previsti dall'art. 1953 c.c. e soltanto,
prima del pagamento, poiché, dopo, può essere esercitata solo la
surrogazione ed il regresso (v. anche Cass. 13.5.2002 n. 6808
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di confideiussione o di
fideiussione alla fideiussione).
La conclusione non cambia se, in luogo del debitore principale, il
pagamento interviene ad opera di uno dei confideiussori (nel caso in esame
il B.), che si surroga poi nelle ragioni creditorie nei confronti degli altri
fideiussori.
Ciò che conta è la funzione della norma dell'art. 1953 c.c., che ha carattere
preventivo e cautelare e che, quindi, non può più trovare applicazione
quando i presupposti per il suo esercizio sono venuti meno (a seguito del
pagamento).
Conclusivamente, è rigettato il secondo motivo ed è accolto il primo.
La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla Corte d'Appello
di Milano in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo. Cassa in relazione e rinvia
anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili,
il 7 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2015
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1. La questione rimessa alle Sezioni Unite: la portata del principio
della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il
notificante e per il destinatario.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.
1392 del 26.01.20151, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione concernente i
limiti di estensione del principio della diversa decorrenza degli effetti della
notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del
destinatario.
La Sezione rimettente ha chiesto un intervento chiarificatore delle
Sezioni Unite sui limiti di operatività del principio: se debba, cioè, essere
riferito ai soli atti processuali o possa essere allargato alla notificazione di
atti sostanziali o di atti processuali che producano effetti anche sostanziali.
In particolare, il quesito riguarda la notificazione dell’atto di
citazione in revocatoria ed il momento di interruzione della prescrizione ex
art. 2903 c.c.2.
Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad
un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa
Rivista.
1
Cass. civ., sez. III, ord., 26.01.2015, n. 1392, in Foro it., 2015, 3, 1, c. 830.
2
In dottrina sull’interruzione della prescrizione cfr. M. A. Chiocca, Spunti in tema di
forma e di contenuto dell’atto interruttivo del termine prescrizionale, in Foro pad., 1996,
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2. La sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002.
A lungo si è ritenuto che la notifica si perfezionasse al momento
della conoscenza o conoscibilità legale del destinatario: la regola della
differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per
il destinatario è stata introdotta nell’ordinamento dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 477 del 20023 e poi recepita dal legislatore nell’art. 149
c.p.c.
13; A. Durante, L’interruzione della prescrizione, in Dir. prat. assicur., 1982, 590; R.
Oriani, Ancora sull’eccezione di interruzione di prescrizione: a proposito di allegazione e
prova (nota a Cass., sez. III, 20 marzo 2006 n. 6092; Cass., sez. lav., 6 febbraio 2006 n.
2468; Cass., sez. lav., 30 gennaio 2006 n. 2035), in Foro it., fasc. 11, 2006, c. 3136; Id.,
L’interruzione della prescrizione e’ rilevabile d’ufficio: le sezioni unite della Corte di
cassazione abbandonano un indirizzo risalente al 1923 (nota a Cass., sez. un., 27 luglio
2005 n. 15661), in Foro it., 2005, c. 2660; A. Palmieri, Nota a Cass., sez. un., 5 aprile
2013 n. 8348, in Foro it., fasc. 7-8, 2013, c. 2175; B. Sassani, Su una peculiare
applicazione degli art. 2943 e 2945 c.c. (nota a App. Roma, sent., 18 febbraio 1980), in
Giust. civ., 1980, 951.
3
Corte Cost., 26.11.2002, n. 477, in Giur. cost., 2002, f. 6, ha dunque affermato che «è
costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4
comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario
anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. È, infatti,
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un
effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile
non al notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale come
ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli
effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto
riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla
legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario; restando,
naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della
notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con
la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al
destinatario medesimo». La pronuncia del Giudice delle leggi è pubblicata anche in Giust.
civ. 2002, I, 3028; in Il civilista 2010, 11, 89; in Riv. corte conti, 2002, 6, 330; in Foro it.,
2004, I, 646 ss., con nota di R. Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel
processo civile (e su qualche disattenzione della Corte Costituzionale); in Giur. it., 2004,
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Già con la pronuncia n. 69 del 1994, il Giudice delle leggi aveva
affermato, in tema di notificazioni all’estero, che gli artt. 3 e 24 della Carta
fondamentale impongono che «le garanzie di conoscibilità dell’atto, da
parte del destinatario, si coordinino con l’interesse del notificante a non
vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio
parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» ed aveva, altresì,
individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione
sottoposta al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza

939 ss., con nota di C. Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra
diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente
intervento interpretativo della Consulta; in Corr. trib. 2003, 151 con nota di M.G.
Bruzzone, Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta; in Foro it., 2003,
I, 13, con nota di R. Caponi, La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante
alla data di consegna all’ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di
terzi; in Giur. cost., 2003, 1068, con nota di G. Basilico, Notifiche a mezzo del servizio
postale e garanzie per le parti; in Foro amm., 2003, 861, con nota di S. Cogliani,
Notificazioni: tempestività e garanzie del contraddittorio; in Corr. giur., 2003, 23, con
nota di R. Conte, Diritto di difesa ed oneri della notifica. L’incostituzionalità degli art.
149 c.p.c. e 4, comma 3, legge 890/82: una «rivoluzione copernicana»?; in Giur. it., con
note di H. Simonetti, Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra costituzione
e «diritto vivente»: ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte alla porta della
Consulta; e di E. Dalmotto, La Corte manipola la norma sul perfezionamento della
notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi, 1549; in Arch. civ., 2003, 861, con
nota di C. Dell’Agli, Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale in tema di
notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela del diritto di difesa e differenti
effetti di notifica per il notificante e l’accipiens; in Rassegna loc. cond., 2002, 501, con
nota di G. Spagnuolo, La notificazione dell’atto giudiziario a mezzo del servizio postale
con la scissione temporale tra il perfezionamento per il notificante e l’efficacia per il
destinatario; in Riv. amm., 2003, III, 689, con nota di D. De Vitofranceschi, Novità in
tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta; in Riv. giur. trib., 2003, 319, con
nota di C. Glendi, Le nuove frontiere della «notificazione» dopo la sentenza n. 477/2002
della Corte costituzionale; in Riv. dir. trib., 2003, II, 131, con note di C. Scalinci, Modi e
tempi ragionevoli nel processo tributario ed effettività del diritto di difesa: in attesa della
svolta telematica; di M. Canino, La costituzione in giudizio del ricorrente dopo
l’intervento della Corte costituzionale; e di R. Lupi, Sulla legittimità della costituzione in
giudizio a mezzo posta, con spedizione degli atti entro i termini per la costituzione.
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[...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla
disponibilità del notificante»4.
Nel 2002 la Corte Costituzionale ha chiarito che questo principio per
la sua portata generale «non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e
dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente
irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un
effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal
ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo
notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale)
e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo».
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, «gli effetti della
notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto
riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da
notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di
quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta
in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo».
La Corte ha precisato che resta fermo, per il destinatario, «il
principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di
ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente
decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al
destinatario medesimo»5.
4

Corte Costituzionale, 3.03.1994, n. 69, in Giust. civ., 1994, I,1164; in Riv. dir. internaz.,
1994, 193; in Inf. prev., 1994, 341; in Nuova giur. civ. comm.,1994, I, 399; in Riv. dir.
internaz. priv. e proc., 1994, 79; in Giur. cost., 1994, 740.
5
Corte Cost., 26.11.2002, n. 477, cit. La Corte Costituzionale osserva: «è appena il caso
di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento
perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890
del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo l’interpretazione vigente, che, nel caso di
assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a
ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del
piego presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso
ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la
necessità che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella
parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
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L’incostituzionalità viene affermata sia sotto il profilo della
violazione del diritto di difesa, sia sotto il profilo della ragionevolezza.
Anzi, nell’impostazione della Corte costituzionale il parametro del diritto
di difesa appare svolgere una funzione logica complementare e aggiuntiva:
il vero parametro di costituzionalità è costituito dal principio di
ragionevolezza.
Tale considerazione non è di poco conto, in quanto il richiamo al
diritto di difesa suggerirebbe una limitazione delle potenzialità
interpretative del principio costituzionale ai soli atti in cui viene
effettivamente in rilievo il diritto di difesa: atti giudiziari e amministrativi.
Il principio di ragionevolezza, invece, è principio con una potenzialità
espansiva notevolmente superiore sul piano interpretativo.
3. Il principio della differente decorrenza degli effetti della
notificazione per il notificante e per il destinatario nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La portata della regola della differente decorrenza degli effetti della
notificazione per il notificante e per il destinatario è stata oggetto di diverse
pronunce dei giudici di legittimità dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 477 del 2002.
Si è affermato, infatti, che dalla natura della tecnica del
bilanciamento di interessi derivi che una soluzione normativa valida per
una disposizione non necessariamente sia valida per un’altra, essendo
possibile che in un caso normativo si consideri preminente la tutela del
notificante e in altro caso normativo si dia tutela al notificato.
Così, per Corte di Cassazione n. 9303 del 20126 la regola della
differente decorrenza degli effetti della notificazione non trova
ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario».
6
Cass. civ., sez. III, 8.06.2012, n. 9303, in CED Cassazione, 2012, sottolinea il carattere
recettizio della dichiarazione di riscatto, affermando che «affinché possa operare la
presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta a persona determinata stabilita
dall’art. 1335 cod. civ., occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la
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applicazione in tema di esercizio del diritto di riscatto dell’immobile locato
da parte del conduttore, ai sensi dell’art. 39 legge 27 luglio 1978, n. 392.
L’atto con il quale viene esercitato il diritto potestativo di riscatto è
una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, idonea a
determinare ex lege l’acquisto dell’immobile a favore del retraente, che
produce i propri effetti solo quando sia venuta a conoscenza della
controparte o, comunque, sia nella sfera di normale conoscibilità della
persona interessata, in base alla presunzione di cui all’art. 1335 c.c.
Secondo questa decisione, il principio della scissione soggettiva della
notificazione, trovando la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del
notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, è stato
implicitamente circoscritto dalla stessa Corte Costituzionale ai soli atti
processuali.
L’estensione della regola al di fuori da tale ambito sarebbe in
contrasto con il principio generale di certezza dei rapporti giuridici che, ai
fini dell’efficacia degli atti unilaterali recettizi, richiede la conoscenza o
conoscibilità dell’atto da parte della persona interessata.
Eguale principio è affermato da Corte di Cassazione n. 15671 del
20117, secondo cui la mera consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di
accettazione della proposta di alienazione del fondo rustico non è idonea a
interrompere il decorso del termine prescrizionale per l’esercizio del diritto
di riscatto spettante all’affittuario, essendo a tal fine necessario che l’atto
sia giunto a conoscenza, ancorché legale e non necessariamente effettiva,
del soggetto al quale è diretto.
Con riferimento alla notificazione dell’atto di citazione, la sentenza
Corte di Cassazione n. 13588 del 20098 ha affermato che la consegna
all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere
il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere.

stessa sia stata recapitata all’indirizzo del destinatario, e cioè, nel caso di
corrispondenza, che questa sia stata consegnata presso tale indirizzo».
7
Cass. civ., sez. III, 15.07.2011, n. 15671, in CED Cassazione, 2011.
8
Cass. civ., sez. lav., 11.06.2009, n. 13588, in Foro it.., 2010, 12, 1, c. 3522.
94

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Ciò in quanto «il principio generale - affermato dalla sentenza n.
477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui, quale sia la
modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende
perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento
dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del
diritto per prescrizione in quanto, perché l’atto, giudiziale o stragiudiziale,
produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia
giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del
destinatario».
Negli stessi termini si è espressa la sentenza Corte di Cassazione n.
18759 del 20139.
9

Cass. civ., sez. III, 7.08.2013, n. 18759, in Guida al diritto, 2013, 46, 48 (s.m). Contra
Cass. civ., sez. III, 19.08.2009, n. 18399, in Mass. Giust. civ., 2009, 7-8, 1193, e in Vita
not., 2009, 3, 1453: «ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ai sensi
dell'art. 2943, comma 1, c.c., in applicazione del principio della scissione del momento
perfezionativo della notificazione per il richiedente e per il destinatario, occorre aver
riguardo non già al momento in cui l'atto con il quale si inizia un giudizio viene
consegnato al destinatario, bensì a quello antecedente in cui esso è stato affidato
all'ufficiale giudiziario che lo ha poi notificato (nella specie a mezzo del servizio postale),
posto che l'esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti
sottratti al proprio potere d'impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali,
ma anche a quelli sostanziali dell'atto notificato». In precedenza Cass. civ., sez. lavoro, 27
giugno 2008 n. 17644, in Mass. Giust. civ., 2008, 6, 1039, aveva ritenuto infondata
l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2943 c.c., nella parte in cui prevede che
la notifica si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziché a quella di consegna all'ufficiale giudiziario: «è manifestamente
infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli art. 149 c.p.c., 2943 c.c. e 4,
comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario
anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in relazione
alla notifica di un atto stragiudiziale diretto ad interrompere il decorso del termine
prescrizionale, atteso che, da un lato, non sussiste l'esigenza di salvaguardare il diritto di
difesa nel giudizio - posta a fondamento della sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost.
con cui è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e della normativa
postale per violazione dell'art. 24 Cost. - e, dall'altro, sussiste l'interesse del destinatario
alla certezza del diritto, ossia a conoscere se la prescrizione sia stata tempestivamente
interrotta ovvero il rapporto possa considerarsi definito, la cui preminenza non appare
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Secondo l’indirizzo prevalente, la scissione degli effetti per il
mittente e per il destinatario si applica, dunque, solo alla notifica degli atti
processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali
degli atti processuali.
Questi ultimi producono i loro effetti soltanto dal momento in cui
pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in
cui siano stati consegnati dal notificante all’ufficiale giudiziario o
all’ufficio postale.
4. La parola alle Sezioni Unite. La scissione soggettiva degli effetti
della notificazione è un principio valido per tutte le ipotesi normative?
Per la giurisprudenza prevalente, quindi, la scissione soggettiva degli
effetti della notificazione non sarebbe un principio valido per tutte le
ipotesi normative.
Le argomentazioni ricorrenti sono due:
a) la teoria dell’atto recettizio: nel caso degli atti recettizi, la
fattispecie si perfeziona con la consegna. Pertanto, prima della consegna la
fattispecie è incompleta e una fattispecie incompleta non può produrre
effetti;
b) la teoria della notificazione: la notificazione è una fattispecie a
formazione progressiva, prima che sia perfezionata (con la conoscenza o
conoscibilità legale da parte del destinatario), si è in presenza di una
fattispecie imperfetta improduttiva di effetti.
Con la pronuncia n. 24822 del 2015, le Sezioni Unite osservano che
le remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione
sancito dalla Corte costituzionale si riassumono nel timore di pregiudizio
per il principio della certezza delle situazioni giuridiche10.
irragionevole, atteso che il mittente ha la possibilità di agire con la dovuta tempestività e
che, in relazione al disposto di cui agli art. 1334 e 1335 c.c., perché l'atto produca i suoi
effetti è necessario e sufficiente che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile».
10
La decisione Cass., sez. Unite, 9.12.2015, n. 24822, è pubblicata in Guida al Diritto,
2016, 3, 22; in Foro it., 2016, 3, I, 893, con nota di C.M. Barone; in Diritto & Giustizia,
2015, 10 dicembre, con nota di F. Valerio; in Guida al diritto 2016, 15, 42, con nota di N.
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In realtà, afferma la Corte, è necessario distinguere l’an e il quando
degli effetti della notifica.
Infatti: a) se la notifica non si perfeziona, non produce alcun effetto e
decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti: se non si realizza
l’an, è inutile discutere del quando; b) se la notifica si perfeziona, gli effetti
di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato
l’atto all’ufficiale giudiziario (lo stesso discorso vale per le notifiche a
mezzo posta).
In altri termini, la consegna dell’atto produce per il notificante effetti
immediati e provvisori, che si stabilizzano e diventano definitivi se e solo
se la notifica viene validamente perfezionata.
Vale la pena osservare che nessun pregiudizio, se non quello
psicologico dell’attesa, subisce il notificato: il dies a quo per le sue facoltà
processuali riconosciute per quel tipo di atto dall’ordinamento scatterà dal
momento della notifica.
Nessuna lesione alla certezza del diritto può, dunque, comportare
l’applicazione di una regola che presuppone per la sua piena operatività
che il procedimento di notificazione sia portato a regolare compimento,
con la piena garanzia di conoscenza o, quanto meno, di conoscibilità legale
dell’atto da parte del destinatario.
La scissione soggettiva della notifica, allora, non pregiudica
minimamente il valore della certezza delle situazioni giuridiche, in quanto:
– se la notifica non si perfeziona, non si produce alcun effetto e gli
effetti provvisori eventualmente prodotti vengono meno;
– se la notifica si perfeziona, le situazioni giuridiche sono certe e gli
effetti differenziati si producono per il notificante al momento della
Graziano. Cfr. tra i commenti alla decisione anche A. Giordano, Notificazione degli atti
processuali con effetti sostanziali – Il principio di “scissione soggettiva” nella
notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali, in Giur. it., 2016, 7, 1623; S.
Scapellato, Interruzione della prescrizione – L'interruzione della prescrizione e la
notificazione della domanda giudiziale: il caso dell'azione revocatoria, in Giur. it., 2016,
6, 1338; (a cura di) G. De Cristofaro, G. Casaroli e S. Bellettato, Novità giurisprudenziali
- In primo piano: Prescrizione, scissione soggettiva degli effetti della notificazione e
natura dell’atto notificato, in Studium Iuris, 2016, 4.
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consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, per il notificato al momento
della ricezione legale dell’atto.
Il problema è piuttosto l’incertezza giuridica medio tempore, ovvero
nel periodo di tempo tra la consegna da parte del notificante dell’atto per la
notifica e la ricezione legale dell’atto da parte del notificato.
È questa zona grigia di tempo in cui domina l’incertezza giuridica
per il notificante ed il destinatario che, secondo la Suprema Corte, va
chiarificata.
Le Sezioni Unite distinguono a questo punto tra atti processuali e atti
negoziali unilaterali.
Con riferimento agli atti processuali, la Corte osserva che il
notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la
sua attività processuale. Questo termine gli deve essere riconosciuto per
intero: egli va tutelato, dunque, anche se consegna l’atto all’ufficiale
giudiziario proprio allo scadere del termine.
La Suprema Corte ritiene che non si possa richiedere al notificante,
per un principio di precauzione, di consegnare l’atto all’ufficiale
giudiziario qualche giorno prima in modo da garantirsi una notifica nei
termini. Non è possibile, infatti, stabilire a priori quando un anticipo può
dirsi congruo.
Il ragionamento, per i giudici delle sezioni unite, vale non soltanto
per gli atti difensivi, ma per tutti gli atti processuali. Non sarebbe, infatti,
ragionevole distinguere tra gli atti processuali difensivi e gli altri atti
processuali: la soluzione deve essere la medesima per tutti gli atti per i
quali la legge riconosce ad una parte un potere di agire processuale.
La posizione giuridica del destinatario non risente di maggior
incertezza solo perché la diversa decorrenza degli effetti venga fatta
operare ai fini sostanziali anziché nell’ambito processuale.
Quindi per gli atti processuali tutti, senza distinzione tra diritto di
difesa e altre attività processuali - opera il principio di scissione.
Per gli atti sostanziali unilaterali la tecnica del bilanciamento è
preclusa dall’art. 1334 c.c.. Qui il bilanciamento è stato già realizzato dal
legislatore: il chiaro testo della norma preclude all’interprete ogni diversa
interpretazione rispetto a quella fatta palese dal significato delle parole.
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5. La prescrizione dell’azione revocatoria.
A questo punto la Corte esamina la questione specifica sottoposta
alla sua attenzione.
La giurisprudenza è incline a ritenere che l’effetto interruttivo della
prescrizione si verifichi al momento della notifica al destinatario dell’atto
di citazione11.
Tale affermazione fonda le sue radici sul fatto che la decorrenza degli
effetti dalla notifica al destinatario assicuri la certezza delle situazioni
giuridiche.
Per confutare tali argomenti le Sezioni unite osservano che la regola
dell’art. 1334 c.c. è dettata, come risulta anche dalla sedes in cui è
collocata, per gli atti negoziali, mentre l’atto di citazione non è un atto
negoziale.
11

Cfr. Cass. civ., sez. I, 29.11.2013, n. 26804, in CED Cassazione, ove si legge che «ai
fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, primo
comma, cod. civ., dell’azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento
in cui l’atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non
necessariamente effettiva) del destinatario, e non già a quello, antecedente, in cui esso sia
stato affidato all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale, atteso che la regola della
differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario,
sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non
anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non
si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione
degli effetti della notificazione tutela l’interesse del notificante a non vedersi addebitato
l’esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo
sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza
del diritto del destinatario». Ancora, Cass. civ., sez. VI, 7.05.2015, n. 9258, in CED
Cassazione: «la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie,
non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione)
evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto,
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. a carico del notificante solo
dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del
destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera
esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti
al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e
deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento».
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Si tratterebbe, dunque, di estendere l’art. 1334 c.c. agli atti
processuali con effetti sostanziali. Vi è, tuttavia, lo sbarramento del criterio
ermeneutico letterale: nessuna interpretazione estensiva consente di
applicare una regola nata per regolare atti negoziali unilaterali agli atti
processuali.
Occorrerebbe allora procedere in via di interpretazione analogica:
non sussiste però nessuna analogia tra atti negoziali e atti processuali.
Anziché la eadem ratio, vi è la ratio contraria: il principio fissato dalla
Corte costituzionale tutela il diritto di agire e, prima ancora, il principio di
ragionevolezza.
Secondo le Sezioni unite, dunque, la giurisprudenza prevalente
applica la regola dell’art. 1334, per analogia ad un atto processuale in
presenza di presupposti contrari all’analogia, sacrificando in tal modo il
diritto di azione.
Ma vi è di più: come osservato, il principio affermato dalla Corte
Costituzionale ha una portata espansiva potenzialmente applicabile a tutti
gli atti (processuali e negoziali), in quanto il parametro di costituzionalità
utilizzato dalla Corte Costituzionale non è solo il diritto di difesa, ma
soprattutto il principio di ragionevolezza.
Dove l’art. 1334 c.c. non opera, deve espandersi il principio generale.
Il riferimento della Corte è all’art. 12 delle preleggi, ossia non all’analogia
legis, con applicazione analogica dell’art. 1334 agli atti processuali ad
effetti sostanziali, bensì all’analogia iuris e all’applicazione, ove una
norma specifica non disponga diversamente, del principio generale sancito
dalla Corte Costituzionale.
Per i giudici delle Sezioni unite l’interpretazione prevalente si espone
ad un’ulteriore obiezione: essa afferma che nell’atto di citazione andrebbe
ravvisata anche una costituzione in mora e dunque, un atto recettizio.
Ma questa interpretazione della giurisprudenza dominante, osserva la
pronuncia, opera una sorta di commistione tra effetti sostanziali e struttura
dell’atto, perché in sostanza sovrappone gli effetti dell’atto alla natura
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dell’atto. Il fatto che un atto processuale produca effetti sostanziali non
significa, invece, che esso muti la sua natura12.
Infine, la decisione prende in esame l’argomento del principio della
certezza dei rapporti giuridici ed osserva che «in questa obiezione c’è un
aspetto paradossale: quasi che la certezza giuridica riguardi solo gli atti
sostanziali e non anche gli atti processuali».
Anche per gli atti processuali vale il principio della certezza
giuridica, anzi è proprio a questo risultato di certezza giuridica che tende il
processo.
Per la Corte è scorretto affermare che la certezza giuridica sia tutelata
soltanto dalla regola che gli effetti dell’atto si producono solo dal momento
della notifica al destinatario e non dalla regola che tali effetti possono
provvisoriamente prodursi fin dal momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario, salvo il consolidamento definitivo degli effetti al
momento di perfezionamento della fattispecie.
A. Giordano, Notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali – Il principio di
“scissione soggettiva” nella notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali, cit.,
osserva che la dualità dei momenti perfezionativi della notifica «trova, del resto, conferme
nella prospettiva comparatistica e, segnatamente, ai lumi dell’ordinamento francese, ove,
stando al cristallino art. 668 del nouveau code de procédure, la data della notifica a mezzo
posta è, per colui che vi procede, quella della spedizione. Nessun distinguo tra effetto ed
effetto emerge da tanto ampio dettato codicistico. Analogamente, il § 167 della Z.P.O.
tedesca consacra la rilevanza, ai fini dell’osservanza di termini di decadenza o
prescrizione, del momento in cui la parte ha depositato l’atto da notificare presso l’ufficio
giudiziario o, comunque, di quello in cui la stessa ha adempiuto gli oneri su di sé gravanti.
E vi è di più. Il richiamato orientamento appare sotteso al regolamento europeo n. 1393
del 2007, che ha, in chiave di armonizzazione giuridica, disciplinato le notificazioni degli
atti. Emblematico è il tenore dell’art. 9, par. 1, che, prevedendo che “la data della
notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 7, è quella in cui
l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto”, si
informa al principio della scomposizione degli effetti della notificazione, senza, in alcun
modo, distinguere sulla base della natura, processuale o sostanziale, degli stessi. La
distinzione del momento perfezionativo della notifica preserva non solo le esigenze di
conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, ma anche il diritto di azione
dell’istante, onde evitargli aggravi discendenti dal segmento estero della notificazione. È
difficile che ratio siffatta tolleri distinzioni tra effetto ed effetto».
12
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L’incertezza giuridica è solo temporanea e concerne il periodo tra
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e sua notifica al destinatario.
Questa incertezza temporanea destinata a dissolversi alla fine nella certezza
giuridica è una sorta di servitus iustitiae, che ben può essere imposto ad
una parte incolpevole (il notificando) per evitare un danno ben più grave e
definitivo al notificante, parte ugualmente incolpevole.
Più in generale, afferma la Suprema Corte, se il diritto si estingue per
prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la
prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato13.
Se il diritto deve essere esercitato o può esserlo dando inizio al
giudizio, la notifica dell’atto di citazione è atto di esercizio del diritto. Ciò
che rileva è che l’avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per
iniziarlo, non che nel termine il destinatario lo venga a sapere. Per
impedire il maturarsi della prescrizione, è quindi necessario (e sufficiente)
che il diritto sia stato esercitato nel termine.
Si tratta di un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che
la controparte ne abbia; il completamento del procedimento di
notificazione, necessario perché la prescrizione non si realizzi, mette il
convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione sia o meno
maturata.
La soluzione opposta, che applica la tecnica interpretativa del
bilanciamento, è per i giudici delle Sezioni unite del tutto irragionevole,
perché in tal caso il notificante non ha colpe e il notificato lucra sul ritardo
dell’ufficiale giudiziario.
Dunque, il notificante subisce un danno senza colpa, mentre il
notificato gode di un vantaggio senza merito: si tratta di scegliere su quale
parte allocare la perdita.
È proprio applicando la tecnica del bilanciamento che si raggiunge
una soluzione, osservano le Sezioni Unite.
Entrambe le parti sono incolpevoli. Eppure nel bilanciamento tra la
perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l’altra
13

Cfr. L. Viola, Prescrizione e decadenza, Padova, 2015; P. Vitucci, F. Roselli, La
prescrizione, in Comm. C.C. fondato da P. Schlesinger, sub artt. 2934-2940, Milano, 2012,
I.
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parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una
parte incolpevole ponendo a carico dell’altra parte, parimenti incolpevole,
un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua
sfera giuridica.
Non si può allocare, dunque, sul notificante incolpevole la perdita
definitiva del diritto quando sarebbe sufficiente imporre al notificato il
peso di un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione.
Da ultimo, si potrebbe obiettare che la tecnica del bilanciamento
porta a soluzioni opposte per gli atti sostanziali e per quelli processuali: nel
primo caso il bilanciamento operato dal legislatore (art. 1334 c.c.)
privilegia il notificato, nel secondo caso (bilanciamento operato
dall’interpretazione della giurisprudenza) si privilegia il notificante.
In realtà, si tratta di un conflitto apparente perché è proprio nella
logica del bilanciamento l'impossibilità di una soluzione valida per tutti i
casi.
In questo caso, gli opposti esiti del bilanciamento derivano dalla
opposta natura degli atti che vengono in rilievo: atti sostanziali e atti
processuali. Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi
esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario. Per gli atti
processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto
all’ufficio notificante.
La ratio posta a base di queste opposte soluzioni implica, secondo la
Corte, una fondamentale actio finium regundorum: la soluzione a favore
del notificante vale nel solo caso in cui l’esercizio del diritto può essere
fatto valere soltanto mediante atti processuali.
In ogni altro caso - e indipendentemente dalle scelte del soggetto che
intende interrompere la prescrizione (in quanto l’ordinamento non può
consentire che il pregiudizio per la parte destinataria, incolpevole, derivi
dalle scelte arbitrarie e ad libitum della controparte) - opera la soluzione
opposta.
In conclusione, le Sezioni unite affermano che quando un diritto non
si può far valere se non con un atto processuale, si deve riconoscere che la
prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.
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Viene così coordinata la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte
del destinatario con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato
l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto
ai suoi poteri di impulso.
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IL DIRITTO ALL’OBLIO TRA VECCHIE E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE
Daniela Messina
Università degli studi di Napoli “Parthenope”

SOMMARIO: 1. Il diritto all’oblio tra nuove capacità di ricordare e diritto
di dimenticare. – 2. Il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul
riconoscimento del diritto all’oblio. – 3. Il peculiare rapporto evolutivo
tra diritto all’oblio e mass media. – 4. I tre elementi cardine del diritto
all’oblio: tempo, interesse sociale e soggetti legittimati ad agire. – 4.1.
L’impatto del tempo sull’azione dell’oblio. – 4.2 L’interesse della
collettività ad essere informata. – 4.3. L’individuazione dei soggetti
legittimati. – 5. I nuovi profili evolutivi del diritto all’oblio: la sentenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 ed il
Regolamento UE 2016/679. – 6. L’azione del diritto all’oblio in Rete: il
caso dell’illecita diffusione di dati ed informazioni di carattere personale.
1. Il diritto all’oblio tra nuove capacità di ricordare e diritto di
dimenticare.
L’avvento della Società dell’informazione e della comunicazione
fondata sui nuovi prodotti tecnologici ha inaugurato, come è noto, una
nuova era nella quale ogni aspetto fondamentale della vita umana,
dall’attività lavorativa a quella sociale, dai servizi connessi alla propria
salute alla rivendicazione dei diritti costituzionalmente garantiti, si nutre
dell’ampiezza,
dell’eterogeneità
e
dell’interconnessione
delle
informazioni e dei dati presenti nelle nuove piattaforme. Una
“rivoluzione” che ha investito l’individuo non solo nella sua sfera di
rapporti con il mondo esterno, ma anche nella propria sfera d’intimità,
determinando uno stravolgimento delle tradizionali modalità attraverso
cui il singolo in passato era solito interagire con i propri consociati e
gestire i rapporti interpersonali. Tali innovazioni connesse alle
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straordinarie capacità di memorizzazione ed archiviazione offerte dalla
Rete hanno originato un nuovo “ecosistema digitale”1 nel quale, per la
prima volta, ad essere potenzialmente in pericolo non risulta essere la
memoria, bensì, paradossalmente, la capacità degli individui di
dimenticare ed essere dimenticati all’interno del fluire incessante delle
informazioni e dei dati condivisi.
Come è noto, con il termine diritto all’oblio s’intende il «giusto
interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai
danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata
pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»2. Si fa
riferimento, in particolare, al diritto di un individuo a non vedere distorta
la propria immagine attuale a causa di una nuova diffusione di
informazioni relative a vicende o affermazioni che in passato l’hanno
visto protagonista, ma che non corrispondono più a quella che è l’attuale
proiezione della propria identità all’interno della società.
Come è stato sottolineato3, sopito ormai il clamore destato
dall’accaduto e quindi la “pertinenza” della notizia quale elemento
Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato
ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa
Rivista.
1
Il termine “ecosistema digitale” è stato più volte utilizzato dall’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per indicare l’insieme di soggetti che
producono, consumano e scambiano informazioni all’interno dello spazio delimitato
dalle tecniche digitali. A tal proposito, cfr. Le relazioni annuali sull’attività svolta e sui
programmi di lavoro riferite agli anni 2012 e 2016.
2
Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, p. 1834.
3
Sulle caratteristiche del diritto all’oblio cfr. senza pretesa di esaustività: T.A Auletta,
Diritto alla riservatezza e“droit à l’oubli”, in L’informazione e i diritti della persona, a
cura di Guido Alpa, Napoli, 1983; A. Barbera, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in
A.A.V.V., Corte Costituzionale e diritti fondamentali, a cura di L. Califano, Torino,
2004; M.Mezzanotte,Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica,
Napoli, 2009; L. Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione,
inGiust. Civ., 1997, 7, p. 1979; A. Gambaro, Falsa luce agli occhi del pubblico, in
Rivista Riv. Dir. Priv. Quadrimestre, 1988, inV. Pierfelici, in Il diritto all’oblio – atti del
Convegno di Studi del 17 maggio 1997 a cura di E. Gabrielli, Napoli; G. Giacobbe in
A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di
E. Gabrielli, Napoli;P. Laghezza,Il diritto all’oblio esiste (e si vede), nota a Cass., sez.
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legittimante il diritto di cronaca, ridiventa primario e fondamentale il
diritto dell’individuo a non veder minata la naturale evoluzione della
propria personalità, nonché il desiderio di condurre una vita “normale” e,
soprattutto, il diritto a non essere identificato in modo univoco con un
evento del passato.
Solo qualche decennio orsono queste esigenze venivano
sostanzialmente garantite dal semplice trascorrere del tempo, in quanto la
rilevanza di una notizia vantava una durata limitata negli anni, essendo
destinata ad essere dimenticata col macero della carta su cui essa era
impressa. Oggi, invece, le nuove piattaforme tecnologiche pongono il
problema della permanenza dei dati e delle informazioni, dal momento
che le notizie, una volta immesse nel circuito digitale, risultano molto
spesso imprigionate in una vera e propria rete, non più fisica, ma virtuale.
Con l’avvento delle nuove tecnologie ad essere minacciati, infatti, non
sono solo i dati personali e, ancor di più quelli sensibili, ma è la stessa
percezione collettiva del passato, in un panorama in cui, paradossalmente,
per la prima volta viene messa in discussione non la possibilità di
ricordare che, anzi, risulta potenziata dai nuovi metodi di archiviazione di
massa, bensì, al contrario, il diritto di dimenticare e di essere dimenticati.
La sostanziale “immortalità dei dati” nella Rete, infatti, comporta che
questi, se non aggiornati, siano destinati a rimanere “congelati” al
momento stesso in cui vengono immessi nel circuito digitale. È evidente
che in un panorama come quello descritto, in cui le informazioni immesse
tendono a non cambiare mai, limitandosi ad accumularsi in modo non
organico, si pone il rischio che l’identità di una persona non abbia modo
III, sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679, cit.;A. Papa, Pubblicità degli atti parlamentari e
diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella
società dell’informazione e della comunicazione, in Rivista dell’Associazione dei
costituzionalisti, 2014; D. Messina, Le prospettive del diritto all’oblio nella Società
dell’informazione e della comunicazione, in Informatica e diritto, 2009; M.R. Morelliin
A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di
E. Gabrielli, Napoli; G. Napolitano, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), in Riv.
Informaz., 1996, 3, p. 427; A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia (nota a ord.
Trib. Roma, 20 novembre 1996), in Il diritto di autore, 1997, 3, pp. 381-385.
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di evolversi mai, perché cristallizzata, immobilizzata in un unico istante
della sua vita.
Ad una più attenta analisi, la continua riproposizione attraverso i
comuni motori di ricerca di notizie legittimamente pubblicate in passato,
ma ormai prive di significato per la collettività ovvero non
opportunamente aggiornate, solleva criticità e dubbi interpretativi in
particolare sotto due importanti profili. In primo luogo, la prolungata
permanenza non giustificata di informazioni personali in Rete risulta
potenzialmente in grado di ledere la proiezione attuale dell’identità dei
soggetti coinvolti, alterando di fatto l’immagine che essi hanno costruito
all’interno della società all’indomani dell’avvenimento, soprattutto se si
tiene conto del fatto che la società virtuale tende ad amplificare la portata
della “sanzione sociale” rispetto al mondo fisico4. Tutto ciò si pone
sicuramente in contrasto con il nucleo di diritti fondamentali che, ai sensi
dell’articolo 2 della Costituzione, vengono a preservare la naturale
evoluzione della personalità con riferimento, in particolar modo,
all’attuale identità personale o morale dell’individuo.
In secondo luogo, tuttavia, la prolungata diffusione di notizie
decontestualizzate e non aggiornate pone rilievi critici anche sotto il
profilo del diritto della comunità ad essere informata. Il reperimento di
notizie da uno spazio come quello della Rete, caratterizzato dall’assenza
della nozione del tempo e di autonomi criteri logici di organizzazione dei
dati immessi, solleva il problema della affidabilità delle fonti di
informazione, nonché della qualità e della correttezza delle stesse.
In quest’ottica, la problematica del diritto all’oblio nella Società
dell’informazione e della comunicazione, ed in particolare in Internet,
assume una sensibile rilevanza perché si innesta nella delicata quanto
4

A tal proposito, A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei
diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009, pp. 135 ss., sostiene che «nelle società
contemporanee, sempre più strutturate come Information and Communication Societies,
si moltiplicano gli strumenti mediante i quali è possibile porre in essere processi di
sanzione sociale. […] I blog, le camere di conversazione, i forum si prestano ‘per
natura’ ad essere luoghi nei quali viene data pubblicità di comportamenti ritenuti
contrari alle regole sociali della comunità».
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difficile opera di bilanciamento tra il fondamentale diritto di
informazione, di cui all’art. 21 della Costituzione, e la tutela dell’identità
della persona in una visione però non più statica, bensì dinamica.
2. Il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul riconoscimento
del diritto all’oblio.
Come è noto, il riconoscimento del diritto all’oblio è stato
caratterizzato da un percorso dottrinale e giurisprudenziale piuttosto
lungo e tortuoso, che ha risentito, da un lato, della straordinaria velocità
di sviluppo e al contempo di obsolescenza delle nuove tecnologie e,
dall’altro, di un atteggiamento di iniziale e generale ritrosia, se non
spesso di categorico rifiuto dell’esistenza di un nuovo diritto soggettivo
meritevole di autonoma tutela da parte dell’ordinamento.
Per anni, infatti, tale diritto è stato relegato ai margini della sfera di
azione del diritto alla riservatezza e considerato sua esplicita
specificazione5 ovvero è stato ricondotto alla tutela del diritto all’identità
personale, considerata «matrice prima del diritto all’oblio»6.
Si legga, a riguardo, quanto sostenuto da chi ritiene che «il diritto all’oblio, pur
essendo una specificazione del diritto alla riservatezza, presenta aspetti del tutto
singolari e peculiari, che non impongono un’autonoma definizione»; cfr. L.Crippa, Il
diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, op.cit. O ancora G.
Napolitano, che ne Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), op. cit., afferma «il diritto
all’oblio si colloca senza dubbio nell’area della tutela alla riservatezza. L’interesse
della persona è teso a preservare o ripristinare il riserbo su una notizia che lo
riguardava». Cfr., ancora, G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla
riservatezza, in Dir. fam., 1998.
6
G. Giacobbe, relazione in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio
1997, cit., p.31. Rileva sottolineare anche il contributo di P.Laghezza che ha considerato
il diritto all’oblio come un «diritto a due anime» in quanto «è indubbio che il droit à
l’oubli tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di
dominio pubblico» ma al tempo stesso sottolinea che è forte il legame con il diritto
all’identità personale «se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa
e, soprattutto, la personalità dell’individuo, al punto che la ripubblicazione di una
notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in
pubbliceyes».Cfr. P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), op.cit.
5
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Al difficile dibattito dottrinale si è affiancato l’altrettanto
complesso conflitto giurisprudenziale tra giudici di merito, convinti
dell’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza anche in assenza
di un esplicito riferimento normativo7, e giudice di legittimità,
fermamente contrario a riconoscere l’esistenza di un principio generale di
riserbo8. In un panorama così complesso, non si intravedeva alcuno
spazio per i dibattiti relativi alla problematica evoluzione della persona
legata allo scorrere degli anni. Il fattore temporale, anzi, risultava spesso
sottovalutato, adombrato dalla notorietà dei soggetti coinvolti e dalla
convinzione che la stessa celebrità giustificasse intromissioni nella vita
privata ogni qualvolta la notizia risultasse di fatto idonea ad

In tal senso B. Markesinis e G. Alpa in Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di
“common law” e nell’esperienza italiana, inRiv. trim. dir. proc. civ.,Milano, 1997,
dove, in riferimento al Caso Caruso, riportano il principio, affermato dai giudici di
merito, secondo cui: «il nostro ordinamento, pur non prevedendolo esplicitamente,
riconosce l’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza, il quale si concreta nel
divieto di qualsiasi ingerenza estranea nella sfera della vita privata della persona, e di
qualsiasi indiscrezione, da parte di terzi, su quei fatti o comportamenti personali che,
non pubblici per loro natura, non sono destinati alla pubblicità delle persone che essi
riguardano».A sostegno di tale interpretazione vi è un’ordinanza del 1996, in cui il
Tribunale di Roma ha affermato che «la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via
esclusiva delle informazioni della propria vita privata che, benché pubblicizzate,
abbiano perso di attualità, […] trae fondamento direttamente dall’art. 2 della
Costituzione, inteso come clausola generale, suscettibile di assicurare copertura ai
valori emergenti della persona».
8
Ancora B. Markesinis e G. Alpa, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common
law” e nell’ esperienza italiana, cit., che sottolineano, in particolare, la risposta negativa
data dalla suprema Corte in merito alla questione relativa all’esistenza di un generale
diritto alla riservatezza nel caso Caruso. In particolare, in tale sede la Corte ha affermato
che: «nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come
principio generale, il rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tantomeno come
limite alla libertà dell’arte;[…] il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal
legislatore un interesse tutelabile, chi non ha saputo o non ha voluto tener celati i fatti
della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione
altrui; la curiosità ed anche innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una
manifestazione non elevata dell’animo, non danno luogo ad un illecito giuridico».
7
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incrementarne la relativa notorietà9. Dopo anni di intensi dibattiti
dottrinali e giurisprudenziali, ad aprire la strada verso il riconoscimento
effettivo dell’impatto del fattore temporale su una notizia già divulgata e
quindi di quel droit à l’oubli di ispirazione francese10è stato, alla fine
9

Gli unici casi in cui veniva riconosciuto a personaggi noti il diritto ad invocare la tutela
della propria sfera d’intimità da illecite invasioni riguardavano situazioni in cui
l’interesse pubblico si era trasformato in una vera e propria morbosa curiosità, ovvero in
un pettegolezzo relativa a vicende non legate all’attività pubblicamente svolta. Sulla
base di tale filone interpretativo, si pervenne ben presto alla piena
consacrazione,nell’ordinamento italiano, del diritto alla riservatezza ad opera della
sentenza n. 2129 del 1975, con la quale la Corte di Cassazione lo ha definito come:
«tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche
se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse
socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che compiute sia pure con mezzi leciti,
per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l’onore, la reputazione e il
decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti».
10
La Francia è considerata la “culla” del diritto all’oblio essendo stato il primo paese a
coniare tale espressione, mutuata e tradotta successivamente nei vari ordinamenti. La
nascita del droit à l’oubli si ricollega indubbiamente alla particolare attenzione e
sensibilità prestata dall’ordinamento francese a favore del rispetto alla vita privata,
ritenuto diritto fondamentale riconosciuto a tutti e consacrato nell’art. 9 del Code Civil, a
sua volta introdotto dalla legge n. 70-643 del 17 luglio 1970. Sotto il profilo
giurisprudenziale, il riconoscimento dell’esistenza di un droit à l’oubli viene fatto
risalire al 1965 al processo intentato nei confronti del produttore di un film dedicato a
Landru, un noto serial killer degli anni ‘20. La riproposizione della vicenda destò la
reazione di una delle amanti del celebre personaggio che si sentiva ferita dalla
rivisitazione di un periodo doloroso e lontano della sua vita che voleva assolutamente
dimenticare. La ricorrente vinse in primo grado, ma in seguito alla scoperta che ella
aveva negli anni più volte sollecitato alcuni editori a pubblicare le sue memorie la sua
domanda venne rigettata in secondo grado. La tutela del diritto ad essere dimenticati
pubblicamente ebbe poi la definitiva consacrazione con l’affaire Jean Ferrat, nel quale
si discusse della pubblicazione di un articolo di giornale in cui venivano indicati con
precisione l’indirizzo del domicilio e della residenza secondaria di un noto cantante che
aveva scelto di ritirarsi a vita privata, vanificando così tutti i suoi sforzi. Rileva
sottolineare che parte della dottrina ritiene, invece, che il testo di riferimento della
nascita del diritto all’oblio sia la stessa Loi informatique et libertés del 1978, che con i
suoi 7 capitoli ha introdotto per prima norme destinate a disciplinare la durata
dell’archiviazione dei dati personali. In particolare, l’art. 6 della suddetta legge stabilisce
che i dati devono essere conservati esclusivamente per un periodo di tempo non
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degli anni ottanta, un significativo cambiamento di rotta della
giurisprudenza della Corte di Cassazione. In occasione della sentenza
n.1763 adottata nel marzo del 198611, la Corte sancì chiaramente il
principio secondo cui l’interesse della collettività ad essere informata in
modo tempestivo e completo, così da poter conoscere e, se necessario,
tutelarsi dinanzi ad un evento particolare, tende fisiologicamente a
stemperare man mano che la notizia viene acquisita e fatta propria dalla
comunità. In questo modo, per la prima volta,si riconosceva e
sottolineava l’importanza del ruolo svolto dal tempo nell’ambito della
diffusione delle notizie, attraverso l’individuazione di due delle tre
componenti fondamentali del diritto all’oblio: il fattore temporale,
appunto, e l’interesse pubblico. Questi due elementi, agendo sul valore
effettivo che un’informazione può avere per la collettività, influiscono in
maniera determinante sulla legittima ulteriore divulgazione della stessa12.
Nonostante l’intervento della Cassazione e un’evoluzione nel
tempo della sensibilità collettiva circa la tematica in oggetto, il vero punto
di svolta in materia è avvenuto indubbiamente grazie all’influenza della
normativa europea ed internazionale13. In particolare, dopo l’adozione
superiore al periodo necessario alle finalità per le quali i dati sono raccolti ed utilizzati.
Sull’argomento cfr., tra gli altri L. – X. Rano, La force dudroit a l’oubli, Mèmoire de
D.E.A. Informatique et Droit 2003/2004, sous la direction de J. Frayssinet, Equipe de
Recherche Informatique et Droit; V. Pierfelici, Il diritto all’oblio – Atti del Convegno di
Studi del 17 maggio 1997, E. Gabrielli (a cura di), cit.; M. Mezzanotte, Il diritto
all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica, op. cit.
11
Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, in Foro it., 1987, I, p. 889.
12
Tale risultato fu indubbiamente favorito dalla allora recentissima sentenza della Corte
di Cassazione n. 5259, del 18 ottobre 1984, in cui vennero individuati per la prima volta
i parametri di riferimento per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, vale a dire
l’utilità sociale dell’informazione; la verità o veridicità della notizia, purché frutto di un
serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti; la continenza formale intesa come
modalità di esposizione dei fatti e della loro valutazione.
13
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa avevano già affrontato il tema dell’oblio,
anche se in maniera indiretta, nel 1981 con l’adozione della Convenzione di Strasburgo
relativa alla protezione delle persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale.
L’art. 5 di tale atto, ratificato dall’Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98 stabilisce,
infatti, come elemento legittimante l’attività di raccolta e trattamento dei dati la
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della direttiva 95/46/CE, riguardante il trattamento e la libera circolazione
dei dati personali, seguita dalla direttiva 97/66/CE14, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, il legislatore nazionale ha deciso per la prima
volta di tenere conto dell’impatto del fattore temporale nel trattamento dei
dati personali in occasione dell’adozione della legge n. 675 del 1996.
Attualmente, un primo e parziale riferimento al diritto all’oblio è
rinvenibile nella disposizione di cui all’articolo 11, c.1, lett. e) del Codice
in materia di protezione dei dati personali15, adottato con decreto
legislativo n. 196 del 2003, meritevole, secondo la Corte di Cassazione,
di aver «sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione
dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzo e
del destino dei dati»16. Il Codice, in particolare, riconosce il diritto del
preventiva determinazione del tempo di archiviazione, in modo tale che il loro utilizzo
non ecceda il fine per i quali sono stati registrati. Tra gli elementi fondamentali che
garantiscono e tutelano la qualità dei dati, oltre alla liceità del trattamento e alla
correttezza degli stessi, emergeva, quindi, per la prima volta in maniera rilevante anche
il fattore temporale inteso come parametro di legittimazione dell’attività di raccolta.
14
La direttiva in questione ha stabilito nello specifico che «i dati sul traffico relativi agli
abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una
rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere
cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei
paragrafi 2, 3 e 4», laddove i paragrafi indicati riguardano quei casi in cui i dati
risultano essere fondamentali per le indagini relative ai clienti e per l’accertamento di
frodi. La direttiva, inoltre, viene subito a sottolineare che la conservazione e l’utilizzo
dei dati «deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di
tali attività».
15
Cfr. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’articolo in questione stabilisce che «i dati
personali oggetto di trattamento sono […] conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati».
Assume particolare rilievo anche l’art. 7, c. 3, lett. b), che annovera tra i diritti di cui
gode l’interessato il diritto alla «cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati».
16
Cass., 5 aprile 2012, n. 5525.
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titolare del trattamento di conoscere in ogni momento il soggetto,
pubblico o privato, che possiede i propri dati personali e le relative
finalità, nonché di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica ovvero
l’integrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, c. 3, lett. b), ha il diritto di
richiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco nel caso in cui siano trattati in violazione di legge. Inoltre, ad
esplicita testimonianza dell’importanza dell’impatto del fattore temporale
sull’attuale attività di cronaca, il diritto all’oblio trova esplicito
riconoscimento nel Titolo II, articolo 3, del Testo unico dei doveri del
giornalista, approvato il 27 gennaio 2016. In esso, infatti, viene stabilito il
precipuo obbligo del giornalista di rispettare il diritto all’identità
personale ed evitare di far riferimento ad aspetti particolari del passato,
salvo i casi in cui essi risultino essenziali ai fini della completezza
dell’informazione.
Rileva sottolineare che l’attuale disciplina in materia subirà una
nuova ed importante riforma alla luce del Regolamento (UE) 2016/679,
adottato il 27 aprile 201617, che entrerà in vigore in via diretta in tutti gli
ordinamenti europei a partire dal 25 maggio 2018. Entro quella data,
infatti, gli Stati membri saranno tenuti ad allineare le relative discipline
alle nuove norme in materia di trattamento e di libera circolazione dei dati
personali ed è ragionevole presupporre che il legislatore nazionale
interverrà nuovamente sul Codice in materia di protezione dei dati
personali, introducendo una disposizione espressamente dedicata alla
tutela del diritto all’oblio alla luce delle nuove regole stabilite in ambito
europeo18.

17

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati).
18
Le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali saranno oggetto di analisi all’interno del paragrafo 5 del presente saggio.
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3. Il peculiare rapporto evolutivo tra diritto all’oblio e mass media.
Il percorso di riconoscimento del diritto all’oblio come posizione
soggettiva autonoma e meritevole di tutela è venuto inevitabilmente ad
intrecciarsi nel corso degli anni, con la sorprendente, quanto
imprevedibile, evoluzione degli strumenti di informazione e di
comunicazione. Un processo osmotico che nel tempo ha mutato e, in
alcuni casi, completamente stravolto l’originario scenario in cui sono
emerse le prime istanze di tutela dell’identità personale dalla circolazione
di informazioni datate ed i relativi strumenti di garanzia.
Alla luce di tale dinamismo ed in assenza di una specifica
disposizione normativa in materia, dottrina e giurisprudenza sono state
più volte chiamate ad esprimersi circa il delicato rapporto esistente tra
cronaca, memoria storica, oblio ed utilizzo dei mass media al fine di
individuare un equo bilanciamento tra protezione della sfera privata dei
singoli e tutela dell’interesse della collettività ad essere informata in
un’ottica evolutiva.
A tal proposito, è emblematico il fatto che una delle prime
pronunce giurisprudenziali in materia di oblio abbia riguardato non le
moderne piattaforme tecnologiche, ma la stampa cartacea, strumento per
eccellenza di realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero,
intesa come «pietra angolare dell’ordine democratico»19. La sentenza
riguardava la ripubblicazione su un quotidiano nazionale, nell’ambito di
un gioco a premi, di una foto relativa ad una vicenda di cronaca risalente
ad un trentennio prima20. L’assenza di un rinnovato interesse della società
alla vicenda, per di più decontestualizzata, e l’effettiva lesione della
nuova identità del soggetto colpito nella sua sfera personale e lavorativa
convinsero il Tribunale di Roma a dichiarare l’avvenuta pubblicazione
non rientrante legittimamente nell’alveo dell’esercizio dell’attività di

19
20

Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. Cost., 1969, p. 1175.
Trib. Roma, 15 maggio 1995, Foro it., 1996, c. 2566.
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cronaca e, quindi, lesiva dell’interesse del soggetto coinvolto ad essere
dimenticato21.
Sullo stesso filone interpretativo si pongono gli interventi
giurisprudenziali adottati in materia di oblio con riferimento al mezzo
televisivo, che per decenni ha rappresentato uno degli strumenti più
pervasivi del panorama informativo italiano. In tale contesto, ha assunto
particolare rilievo un provvedimento del 2005 del Garante per la
protezione dei dati personali,nel quale la riproposizione di immagini di
repertorio, finalizzate alla ricostruzione televisiva di una vicenda
giudiziaria, è stata ritenuta lesiva della «rinnovata dimensione sociale e
affettiva» di una donna, risultata col tempo solo indirettamente coinvolta
nel caso22. Diverso, invece, secondo il Tribunale di Roma è il caso della
diffusione di uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca «che
per la loro eccezionalità e per la efferatezza dei delitti rievocati
necessitano di essere ricordati e tramandati, non potendosi invocare una
sorta di diritto all’oblio rispetto a vicende per le quali non sia venuto
meno l’interesse del pubblico»23.
Da quanto evidenziato è possibile affermare che il nucleo essenziale
del diritto all’oblio sia sorto proprio grazie ai dibattiti giurisprudenziali e
dottrinali24 relativi ai due mezzi di comunicazione che fino ad un
ventennio fa dominavano incontrastati il panorama informativo italiano.
La stampa, ma soprattutto la televisione, caratterizzata da una maggiore
pervasività ed incisività visiva rispetto allo strumento cartaceo, hanno
rappresentato, pertanto,il punto di origine del processo di identificazione
21

In tale sede il giudice affermò quanto segue: «Non costituisce legittimo esercizio del
diritto di cronaca, per mancanza dell’utilità sociale della notizia, la riproduzione, nel
contesto di un gioco a premi, della prima pagina di un’edizione d’epoca del quotidiano
[…] in cui sia evidente un titolo contenente il nome di un individuo reo confesso di
omicidio».
22
Cfr. “Attività giornalistica - Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non
ricomparire in tv” – doc. web n. 1148642 - Provvedimento del Garante della protezione
dei dati personali del 7 luglio 2005.
23
Ord. Trib. Roma,1 febbraio 2001, Mikula c. RTI – Reti televisive italiane.
24
Sul percorso di riconoscimento dottrinale e giurisprudenziale del diritto all’oblio cfr. il
paragrafo 2 del presente saggio.
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del diritto di un soggetto di tutelare la propria sfera personale dal
potenziale effetto distorsivo di informazioni provenienti dal passato.
Tuttavia, il vero e proprio salto qualitativo del dibattito relativo al
diritto all’oblio si è avuto solo in concomitanza dell’avvento della Rete
Internet. Dinanzi al carattere imperituro delle informazioni immesse nel
circuito digitale e alle straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie,
l’originario atteggiamento di perplessità che ruotava essenzialmente
intorno ad un diritto che «esisteva ma non si vedeva»25, imbrigliato nelle
maglie sempre più larghe della sfera della riservatezza o, al contrario,
inteso come particolare manifestazione del diritto all’identità personale,
ha ceduto il passato ad un più convinto riconoscimento giurisprudenziale
e dottrinale del nuovo istituto.
Internet, infatti, rappresenta senza alcun dubbio il mezzo di
comunicazione che ha maggiormente contribuito a rivoluzionare concetti
come memoria, ricordo ed oblio. Come è noto, i caratteri dell’aterritorialità, dell’a-temporalità e della bidirezionalità26, connessi alle
straordinarie potenzialità di archiviazione hanno, infatti, innovato
profondamente le tradizionali forme di comunicazione e di informazione,
nonché il rapporto che tradizionalmente legava il singolo alla memoria,
storica e personale. Inoltre, sono cambiati i supporti informativi, le
modalità di fare notizia, i fruitori del servizio e lo stesso concetto di
attività di cronaca. L’assenza di barriere spazio-temporali ha, infatti,
favorito una maggiore velocità nella circolazione delle informazioni, ma
al tempo stesso le enormi capacità di immagazzinamento delle nuove
piattaforme hanno creato un panorama in cui le stesse, una volta
immesse, non scompaiano mai, costantemente presenti nelle banche dati e
continuamente ed improvvisamente riproponibili all’attenzione
dell’opinione pubblica, anche dopo decenni, attraverso i comuni motori di
ricerca.
25

Tale frase si ispira al titolo della nota a sentenza a cura di P. Laghezza: Il diritto
all’oblio esiste (e si vede), op. cit.
26
Sulle caratteristiche fondamentali della Rete e su come esse abbiano inciso
sull’esercizio dei diritti di libertà cfr. A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in
Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, cit.
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In un simile scenario in cui la memoria risulta sicuramente salva e,
anzi, potenziata, il diritto all’oblio si è trovato a confrontarsi con nuove e
più insidiose sfide assumendo una duplice sfumatura, in termini di
controllo e protezione dei dati personali, sempre più spesso travolti dal
fluire incessante delle informazioni in Rete, e di esigenza di garantire
un’attività di cronaca che, nel rispetto dei suoi caratteri essenziali, non
venga snaturata ed alterata dalla dimensione a-temporale della Rete.
È proprio con riferimento a questo panorama così complesso e alle
criticità a questo connesse che si collocano due importanti decisioni in
materia di diritto all’oblio in Internet.
Al fine di preservare l’attività informativa e di bilanciarla
adeguatamente con la necessaria tutela delle identità individuali in
un’ottica evolutiva e omnicomprensiva, la Corte di Cassazione, con
sentenza n. 5525 del 2012, ha riconosciuto, infatti, a carico delle società
editrici operanti in Rete, l’obbligo, una volta sopito l’interesse della
collettività ad essere informata, non solo di collocare la notizia in un
apposito archivio storico online, già previsto a suo tempo del Garante per
la protezione dei dati personali27, ma anche l’impegno di garantire
l’aggiornamento della medesima attraverso«il collegamento ad altre
informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della
vicenda, che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a
seguito della notizia originaria».
Alla base di tale decisione vi è la convinzione che un’informazione
originariamente vera e legittimamente pubblicata, se non aggiornata,
risulti «parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera», a
detrimento dell’attività di cronaca e dell’immagine sociale dei soggetti
coinvolti.
Nel 2016 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con
sentenza
n.1316128
ponendo
l’attenzione
non
solo
sulla
contestualizzazione delle notizie in Rete, a suo tempo lecitamente diffuse,
Sull’obbligo imposto dal Garante di predisporre appositi archivi on line per la
conservazione delle notizie pubblicate, ma non più attuali si faccia riferimento al
paragrafo 4.1 del presente lavoro.
28
Cass., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161.
27
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ma anche sulla necessità di adottare adeguati strumenti informatici che ne
impediscano la relativa riproposizione sui comuni motori di
ricerca,nonostante si sia già proceduto all’archiviazione delle stesse.
Le pronunce analizzate e l’attuale dinamico dibattito dottrinale
relativo al ruolo degli internet providers in qualità di “garanti” dell’oblio
in Rete29, alimentato anche dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale
in ambito europeo30, evidenziano, pertanto, l’attualità di una pretesa di
tutela in un panorama in continuo divenire. Tutto ciò nella
consapevolezza che, a differenza di un passato dominato dalla caducità
della carta stampata, il delicato bilanciamento tra attività di cronaca e
tutela della sfera personale dovrà sempre più fare i conti con il carattere
imperituro della Rete e le sue imprevedibili evoluzioni.
4. I tre elementi cardine del diritto all’oblio: tempo, interesse sociale
e soggetti legittimati ad agire.
La peculiare evoluzione del relativo riconoscimento all’interno
dell’ordinamento italiano evidenzia come il diritto all’oblio, di origine
sostanzialmente giurisprudenziale e dottrinaria, si sostanzi in un diritto
composito, dalle molteplici applicazioni, conteso tra la tutela della
identità e della riservatezza di una persona ed il diritto alla libertà di
informazione riconosciuto ad ogni cittadino. Nella ricerca di un
necessario, quanto delicato, equilibrio che sia in grado di garantire
esigenze di tutela fondamentali sia per il pieno e libero sviluppo della
personalità di individuo, sia per un’evoluzione in senso democratico di
una moderna società, tale diritto richiede l’individuazione di alcuni
parametri fondamentali che rendano legittima la relativa pretesa di tutela.
29

Si fa riferimento al riconoscimento dei motori di ricerca come responsabili del
trattamento dei dati personali ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in
occasione della sentenza nota come Google Spain, di cui si tratterà nei prossimi
paragrafi. Sul tema, cfr. G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su
Internet dopo la sentenza Google Spain, RomaTrE-Press, 2015.
30
Sulla recente evoluzione del dibattito in materia di diritto all’oblio a livello europeo
cfr. il paragrafo 5 del presente saggio.
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A tal proposito è possibile individuare tre elementi fondamentali alla base
del riconoscimento dell’azione dell’oblio sulla riproposizione di notizie
provenienti dal passato: il fattore temporale, l’interesse della collettività
ad essere informata ed il ruolo che i soggetti coinvolti rivestono nella
società. È, infatti, il diverso atteggiarsi di tali parametri ed il loro
concomitante agire a determinare l’esistenza o meno di una reale esigenza
a preservare l’immagine sociale di individuo dalla riproposizione di
avvenimenti accaduti in un passato lontano. In caso contrario, l’assenza di
uno dei parametri, ovvero il peculiare valore che assume uno degli
elementi individuati rispetto agli altri, può precludere l’azione dell’oblio,
giustificando la permanenza della notizia alla luce dell’interesse della
collettività ad essere informata.
4.1. L’impatto del tempo sull’azione dell’oblio
Il primo elemento da analizzare per valutare la legittima pretesa alla
rimozione di informazioni di carattere personale è sicuramente
rappresentato dal fattore temporale, considerato, però, in un’ottica non
statica, bensì dinamica. Parametro di riferimento del diritto all’oblio,
infatti, non è il passato in sé, ma, al contrario, è il presente, inteso come il
frutto dell’insieme delle scelte esistenziali dell’individuo, che il
complesso dei diritti della persona tende a preservare e tutelare da
indebite interferenze esterne. Ne consegue che non è la vetustà dei fatti a
legittimare l’evocazione del diritto all’oblio, ma è il potenziale danno che
la riproposizione del vissuto di una persona può arrecare «alla verità
della propria immagine nel momento storico attuale»31.
Quando, infatti, il passato non risulta essere più in linea con
l’attuale ruolo dell’individuo all’interno della società, appare ragionevole
31

Cass., sez. III, n. 5525 del 5 aprile 2012. A tal proposito, la Corte di Cassazione
afferma che «il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in
particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere
cioè travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale,
religioso, ideologico, professionale (v. Cass. 22/6/1985 n.7769) e pertanto alla verità
della propria immagine nel momento storico attuale».
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chiedere che esso rimanga nell’oblio, soprattutto nel momento in cui la
relativa rievocazione comporti una lesione dell’attuale identità, sociale e
privata, della persona. È indubbio che le esperienze vissute
inevitabilmente concorrano a delineare la personalità di un individuo, ma
è altrettanto innegabile che spesso sono proprio gli errori del passato a
spingere una persona a mutare il modo di condurre la propria vita con la
conseguenza che non vi sia necessariamente una continuità tra l’identità
passata e quella presente, potendo quest’ultima rappresentare anche
un’evoluzione di tipo correttivo della prima. In questo caso, il fattore
temporale rileva in termini non quantitativi, ma qualitativi: il
cambiamento di un individuo, infatti, non è semplicemente determinato
dal numero degli anni trascorsi dalla vicenda riproposta, bensì dal modo
in cui questi anni sono stati spesi a favore di un’esistenza diversa.
Da quanto evidenziato, è possibile affermare che affinché il diritto
all’oblio possa agire in maniera legittima, l’attenzione debba focalizzarsi
non sugli eventi accaduti che appartengono al passato, ma sull’esigenza
di tutela dell’attuale proiezione sociale dell’identità della persona,
intervenendo e correggendo la divulgazione di notizie errate, non
aggiornate o datate.
In tale contesto un ruolo di primo piano è svolto dall’attività di
contestualizzazione dell’evento descritto. Poiché la Rete non è in grado
autonomamente di concepire il normale fluire del tempo, è necessario che
tale senso temporale venga ripristinato dall’esterno in modo tale da
garantire un giusto bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’identità
attuale dei soggetti coinvolti e il diritto dei cittadini ad una completa ed
aggiornata informazione. In tale prospettiva è necessario leggere
l’obbligo imposto dal Garante per la protezione dei dati personali circa la
predisposizione da parte dei siti di informazione di appositi archivi storici
che, pur garantendo la permanenza delle informazioni in Rete,
consentono tecnicamente di sottrarre la diretta individuabilità delle
decisioni ivi contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca
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esterni32. Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che, in occasione
della sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, ha aggiunto che non possa dirsi
soddisfatto l’interesse della collettività ad essere informato grazie alla
«mera generica possibilità di rinvenire all’interno del ‘mare di internet’
ulteriori notizie concernenti il caso di specie», ravvisando, pertanto, un
obbligo in capo ai siti di informazione di predisporre un sistema «idoneo
a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno
sviluppo della notizia».
Ne consegue che, in ossequio all’art. 11 del Codice, il trattamento
dei dati personali deve sempre realizzarsi nel pieno rispetto dei criteri di
proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con
l’attuale ed effettiva identità personale o morale del soggetto interessato.
Una volta esauriti tali scopi fondamentali, l’interessato ha sempre il
diritto di “essere dimenticato”. Solo attraverso questa interpretazione
l’oblio esplica in maniera corretta la sua tutela, non mettendo a rischio il
diritto di cronaca costituzionalmente garantito, né l’attività di
ricostruzione storica, fondamentale per la corretta evoluzione della
società.
4.2. L’interesse della collettività ad essere informata.
Il normale fluire del tempo è condizione necessaria, ma non
sufficiente affinché il diritto all’oblio possa essere evocato in maniera
legittima. Al trascorrere degli anni dall’avvenimento riproposto alla
collettività deve associarsi necessariamente anche il mancato interesse
sociale alla notizia. D’altra parte uno dei parametri fondamentali alla base
dell’identificazione e della legittimazione dell’esercizio del diritto di
32

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004,
Reti telematiche e Internet - Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti:
le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all’oblio - doc. web n. 1116068. Sullo
stesso tema cfr., tra gli altri, il provvedimento intitolato Archivi storici on line dei
quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni,
dell’8 aprile 2009 ed il Provvedimento denominato Archivi storici on line dei quotidiani
e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni, del 24 gennaio
2013.
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cronaca è proprio rappresentato dall’interesse rivolto da parte della
comunità a cui l’informazione è destinata. In assenza di tale interesse la
descrizione di una vicenda, pur nel rispetto dei canoni di veridicità e di
continenza, viene ad essere declassata a morboso interesse per la vita
altrui33. Adottando tale interpretazione, è indubbio che ogni ulteriore
diffusione di una notizia, legittimamente pubblicata in passato, richieda
una giustificazione che non può che ritrovarsi in una rinnovata attenzione
della comunità all’evolversi della vicenda.
In tale panorama, l’interesse sociale, inteso come l’insieme di
ragioni culturali, morali, ideali o politiche che legano fortemente la
vicenda alla società cui è destinata divenendone espressione, diviene
frontiera di azione del diritto di cronaca e, al contempo, in sua assenza,
elemento legittimante la pretesa di tutela del diritto all’oblio.
A tal proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione
affermando che «il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate
vicende personali siano pubblicamente dimenticate […] trova il limite nel
diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale
alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto[…]
trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi
l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le
due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla
riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di
giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto
antagonista».34
Nel momento in cui la funzione informativa possa considerarsi
conclusa ed il relativo clamore sopito, in assenza di significativi
aggiornamenti, o di giustificato rinnovato interesse, la notizia deve
abbandonare la sfera pubblica per essere riassorbita nella dimensione
privata dei soggetti coinvolti. Qualsiasi ulteriore riproposizione della
stessa non comporterebbe alcun vantaggio ai fini dell’attività di cronaca,

33

Cass., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.
Cass., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111.

34
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ma solo un ulteriore danno a quella tranquillità cercata e ritrovata dai
protagonisti.
4.3. L’individuazione dei soggetti legittimati.
La configurazione del diritto all’oblio richiede, infine,
inevitabilmente una preliminare distinzione ed individuazione dei
soggetti legittimati a pretendere la tutela della propria persona dalla
riproposizione di avvenimenti accaduti in passato. Diviene fondamentale,
infatti, capire se tale diritto sia riconoscibile ad ogni individuo
indipendentemente dal ruolo che questi svolga o abbia svolto nel tempo
all’interno della società cui appartiene o se sia necessario operare delle
opportune distinzioni. Tale operazione, tuttavia, non risulta sempre di
agevole realizzo.
In generale, infatti, l’inviolabilità della sfera privata di un individuo
deve essere necessariamente riconosciuta anche ai personaggi noti, i quali
possono invocare la tutela prevista nel caso in cui vengano pubblicate
vicende attinenti la loro vita privata che non abbiano interesse per la
collettività35.
Tuttavia, in alcuni casi, il percorso di vita di una persona risulta
essere così strettamente connessa a quella del contesto sociale di
appartenenza da divenire parte integrante dell’attività di ricostruzione
storica di quella determinata comunità, simbolo o chiave di
interpretazione narrativa di un determinato periodo. In questo caso,
appare possibile sottolineare come l’interesse storico divenga rilevante e,
alla luce della sua fondamentale funzione al servizio dell’evoluzione della
società, si pone come prevalente rispetto alla tutela del riserbo dei singoli
protagonisti. La veste “storica” di questi ultimi modifica la linea di
demarcazione tra sfera pubblica e privata, ponendosi come ipotesi
derogatoria al diritto all’oblio, dal momento che vi sono delle vicende,
fortemente caratterizzanti il soggetto o la storia raccontata, in relazione
alle quali l’imposizione dell’oblio finirebbe per svuotarne il significato,
35

Cass., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.
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impedendo alle generazioni future di capire le dinamiche sottese ai
comportamenti dei soggetti agenti36.
Sullo stesso filone interpretativo, anche la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea che, con la sentenza C- 131/12, ha dichiarato che,
nel caso in cui un soggetto rivesta un particolare ruolo nella vita pubblica,
l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse
preponderante del pubblico ad avere accesso ad informazioni a questi
collegate37.
In quest’ambito, coloro che evidenziano l’esistenza di un conflitto
tra il diritto all’oblio e il diritto alla storia, affermando che il primo
opererebbe in termini di cancellazione indiscriminata degli eventi passati,
in realtà sembrano proporre un falso problema. Il diritto ad essere
dimenticati, infatti, non ha pretese di tale ampiezza e soprattutto incontra
limiti forti dinanzi a tutti quegli avvenimenti per i quali l’interesse
pubblico non viene mai a cessare, esistendo al contrario un obbligo
morale a mantenerne vivo il ricordo. Il caso emblematico è rappresentato
dalla narrazione delle vicende rientranti nel novero dei crimini contro
l’umanità: in questo caso i nomi dei protagonisti, dei luoghi e la
descrizione, anche dettagliata, degli avvenimenti non possono e non
devono essere lasciati alla deriva della memoria, né è possibile invocare
36

Questo è ad esempio il caso-vicenda del noto tenore Caruso. A tal proposito,G.
Giacobbe afferma che: «la ricostruzione delle vicende di una famiglia dei bassi di
Napoli dalla quale era emerso un personaggio divenuto famoso in tutto il mondo non
poteva certo essere operata in modo incisivo senza il diretto riferimento a quel
personaggio». G. Giacobbe, relazione in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi
del 17 maggio 1997, cit. Sull’importanza del ruolo rivestito all’interno della società si è
pronunciato anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 19 gennaio 2004, G.
Caradonna v. Isole nella Rete. Il caso riguardava la citazione per diffamazione del sito
web “Isole nella Rete” da parte di un deputato che, tra le altre cose, «denunciava la
mancanza di interesse pubblico attuale della divulgazione della notizia della sua
passata militanza politica e la conseguente lesione del proprio‘diritto all’oblio’».
Come, invece, sottolineato dal giudice «fuori discussione appare in proposito la pretesa
di trincerarsi dietro al ‘diritto all’oblio’, di per sé inconfigurabile in presenza di un
interesse pubblico attuale della conoscenza del proprio passato politico».
37
Corte di Giustizia dell’Unione Europea - sentenza C-131/12 del 13 maggio 2014, di
cui si tratterà più ampiamente nel paragrafo successivo.
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alcun tipo d’oblio, perché trattasi di vicende che appartengono alla storia
dell’umanità e che, come tali, non divengono mai private. Anzi, la loro
mancata riproposizione verrebbe a porsi in contrasto proprio con il
pubblico interesse, arrecando un danno incalcolabile all’evoluzione della
società umana. Ecco perché, come è stato sottolineato, il diritto all’oblio
può essere qualificato come «diritto di dimenticare e non come diritto di
far dimenticare, mai e comunque»38.
5. I nuovi profili evolutivi del diritto all’oblio: la sentenza della Corte
di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 ed il
Regolamento UE 2016/679.
Un nuovo fondamentale tassello nell’opera di riconoscimento del
diritto all’oblio è stato compiuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea nel 2014. Con la nota sentenza C-131/12, la Corte è intervenuta
esprimendo la propria posizione in merito al trattamento e, soprattutto,
alla conservazione dei dati personali e al complesso sistema di
responsabilità che insiste sugli internet providers39.
Cfr. A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia, op. cit.
Tale decisione ha avuto origine dalla controversia che opponeva le società Google
Spain SL e Google Inc. all’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al
sig. Costeja González, in merito alla decisione di detta Agenzia di ordinare a Google
Inc. di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici i dati personali
riguardanti un soggetto coinvolto in un pignoramento di beni immobili e di impedire in
futuro l’accesso a tali dati. Poiché il fatto era accaduto molti anni prima ed il proprio
coinvolgimento era risultato al termine del giudizio non rilevante, il ricorrente, nel
marzo del 2010, era, infatti, ricorso alla AEPD lamentando la ricorrente associazione
mediante i motori di ricerca del proprio nome all’atto del pignoramento, considerandola
lesiva della propria attuale posizione all’interno della società. In particolare, richiedeva
la rimozione delle pagine inerenti pubblicate dal quotidiano edito da La Vanguardia
Ediciones SL ed un intervento da parte di Google Inc. affinché i propri dati non
comparissero più nel famoso motore di ricerca. Dal canto suo, l’Authority spagnola a
tutela della privacy aveva rigettato il primo reclamo asserendo l’originaria necessità di
garantire la massima pubblicità al pignoramento in atto, confermando, quindi, la
legittimità della pubblicazione della notizia. Aveva accolto, invece, il reclamo sollevato
nei confronti di Google, considerando la società americana un vero e proprio
38
39

126

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Tale pronuncia ha assunto particolare rilievo in quanto, per la prima
volta, è stato riconosciuto in capo agli hosting providers un diretto
coinvolgimento nell’attività di gestione dei dati personali dei propri
utenti, superando l’idea ormai consolidata di una sostanziale
irresponsabilità connessa all’impossibilità concreta di esercitare un
controllo diretto sugli stessi dati40.
In particolare, la Corte ha sostenuto che l’attività usualmente
realizzata dai motori di ricerca, sostanziandosi proprio in un’attività di
ricerca di informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, di
indicizzazione in modo automatico, di memorizzazione temporanea e di
messa a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di
preferenza, non possa non essere qualificata come “trattamento di dati
personali”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46. Inoltre,
intermediario della società dell’informazione e, quindi, assoggettabile alla disciplina in
materia di protezione dei dati personali. In tal senso, la AEPD era autorizzata a
richiedere al motore di ricerca di procedere all’eliminazione dei dati del ricorrente
perché lesivi della dignità della persona nel più ampio significato del termine. Dinanzi al
ricorso sollevato da Google Spain e Google Inc all’Audiencia Nacional, il tribunale
spagnolo ha deciso di procedere con un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea in modo tale da ottenere chiarimenti circa il ruolo e soprattutto le
responsabilità dei motori di ricerca all’interno del quadro normativo in materia di tutela
dei dati personali.
40
Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico nell’UE, a cui è stata data attuazione nell’ordinamento italiano
dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante appunto “Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”. In tale direttiva, come è
noto, è stata riconosciuta in capo ai diversi fornitori dei servizi di connettività una
sostanziale assenza di responsabilità in tutti quei casi in cui essi limitino a svolgere
attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo con riferimento ai contenuti
trasmessi o ospitati sulle proprie piattaforme. Ai sensi dell’art. 17 della suddetta
direttiva, tuttavia, il fornitore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel
caso in cui, «richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero
se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne
l’autorità competente».
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riconoscendo tra le attività svolte anche la determinazione della finalità e
degli strumenti utilizzati per la realizzazione di tale attività, la Corte ha
anche individuato nel motore di ricerca il soggetto “responsabile” del
trattamento, al quale, come è noto, spetta il compito di garantire,
nell’ambito delle proprie responsabilità, competenze e possibilità, che
l’attività di utilizzo dei dati avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni
della direttiva in materia41.
Una volta riconosciuta tale peculiare responsabilità, la Corte è
arrivata – ed è questo il nodo cruciale della sentenza – ad identificare un
vero e proprio obbligo a carico dei motori di ricerca di sopprimere, su
41

Rileva menzionare, in tale sede, il dibattuto caso giurisprudenziale noto come
“Vividown c. Google” per la complessità della vicenda oggetto di discussione e per i
differenti esiti a cui sono giunte le Corti coinvolte con riferimento alla responsabilità
degli internet providers. Come è noto, la vicenda traeva origine dalla pubblicazione sulla
piattaforma Google Video di un filmato che ritraeva un ragazzo affetto dalla sindrome di
down sottoposto a molestie ed insulti da parte di alcuni compagni di scuola. Con
sentenza di primo grado, n. 1972 del 24 febbraio 2010, il Tribunale di Milano, aveva
condannato i dirigenti Google, considerandoli responsabili per non aver correttamente
informato i propri utenti attraverso la predisposizione di appositi avvisi degli obblighi
esistenti in materia di trattamento di dati sensibili. La Corte d’appello di Milano,
successivamente, aveva annullato la condanna per il presunto illecito trattamento dei
dati personali, ritendendo che ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 13 del
Codice della privacy non risulterebbe alcun obbligo informativo a carico del provider.
Inoltre, la Corte affermava che Google Video in qualità di hosting provider usufruirebbe
della peculiare assenza di responsabilità riconosciuta a tali operatori ai sensi del d.lgs. n.
70/2003 di attuazione della direttiva UE 31/2000 in materia di commercio elettronico. Il
caso giudiziario, come noto, si è concluso solo con la pronuncia della Terza Sez. Penale
della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2013 - n. 5107/14 - che, avallando quanto
dichiarato in appello, ha definitivamente escluso il riconoscimento in capo a Google di
una responsabilità connessa al trattamento dei dati personali sulla propria piattaforma. In
particolare, riprendendo la nozione di titolare del trattamento dei dati personali di cui al
Codice della Privacy ha dichiarato che la normativa in materia prevede che possa essere
qualificato tale solo chi «sia dotato di effettivo potere decisionale in relazione al
trattamento dei dati personali», cosa che doveva ritenersi assolutamente esclusa nel
caso di specie con riferimento alla società informatica. In qualità di hosting provider non
direttamente coinvolto nella gestione dei contenuti immessi sulla propria piattaforma, la
Suprema Corte lo ha considerato destinatario. Pertanto, delle limitazione di
responsabilità stabilite per gli internet providers dagli artt.16 e 17 del d.lgs. n. 70/2003.
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richiesta, dall’elenco di risultati, ilink che indirizzano a pagine web
pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla persona
“oggetto di ricerca”. Così facendo, la Corte ha rigettato l’ipotesi avanzata
dalla ricorrente Google circa il riconoscimento di tale peculiare obbligo a
carico dell’editore del sito sorgente, in quanto unico soggetto in grado di
assumere la responsabilità di rendere pubbliche le informazioni, di
valutare la liceità di tali informazioni ed in possesso «dei mezzi più
efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni
stesse».
La Corte di Giustizia, al contrario, ha ritenuto che l’attività di
deindicizzazione spetti al motore di ricerca che, in quanto responsabile
del trattamento,rappresenta il soggetto su cui debba ricadere l’obbligo di
garantire che i dati raccolti siano «trattati lealmente e lecitamente», che
vengano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità», che
siano«adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati»,
che siano«esatti e, se necessario, aggiornati»e, infine, che
siano«conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone
interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono
successivamente trattati».
Il riconoscimento di un obbligo di deindicizzazione posto a carico
di alcuni motori di ricerca su richiesta degli utenti che si ritengono lesi da
questa continua riproposizione del loro vissuto rappresenta sicuramente
un fondamentale punto di svolta nella disciplina in materia di oblio, ma al
tempo stesso pone ulteriori e significativi nodi problematici.
In primo luogo, è bene sottolineare che la rimozione dei risultati
che emergono da un’attività di ricerca online su tali piattaforme non
implica la contestuale cancellazione dei contenuti sul sito fonte. Questo
significa che la notizia rimane, comunque, in Rete, liberamente
accessibile nel sito in cui è stata caricata e, quindi, potenzialmente in
grado di continuare a ledere la sfera personale del soggetto interessato.
Più difficile diventa, invece, l’attività di ricerca della stessa e quindi
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l’attività di associazione tra il fatto narrato ed i soggetti coinvolti,
soprattutto nel momento in cui il tempo intercorso è intervenuto ormai a
rendere poco significativo, o non più giustificato, tale legame agli occhi
della collettività. In altri termini, è possibile affermare che la Corte ha
consentito di eliminare quel tradizionale “filo di Arianna” che
attualmente consente agli utenti di orientarsi nel labirinto di dati esistenti
in Rete, lasciando intatta però l’informazione, che rimane
“tranquillamente” posizionata proprio nel punto in cui è stata
originariamente pubblicata.
Come sia concretamente possibile intervenire per affievolire, se non
spezzare del tutto, il legame tra una notizia datata ed i soggetti coinvolti e
quali siano le possibili conseguenze di tale intervento rappresentano
ovviamente i punti di maggiore criticità della sentenza analizzata.
Una volta riconosciuto il diritto alla deindicizzazione dei risultati, la
Corte si è, infatti, subito premurata di sottolineare che l’eventuale
richiesta di rimozione, rettifica o aggiornamento dei dati debba sempre
fondarsi su un adeguato equilibrio tra il legittimo interesse degli utenti di
Internet potenzialmente interessati ad avere accesso alle informazioni ed i
diritti fondamentali della persona individuati dagli articoli 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea42. È elevato, infatti, il
rischio che la pretesa di cancellazione dei dati personali possa incidere
negativamente sul pluralismo delle informazioni a disposizione degli
utenti e, quindi, sul relativo diritto ad informarsi.

Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riconoscendo
espressamente il diritto alla protezione dei dati personali, stabiliscono che il relativo
trattamento debba avvenire «secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in
base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge» e che «ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la
riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un’autorità indipendente». L’articolo 12, lettera b) della direttiva 95/46 a
sua volta riconosce parallelamente a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal
responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il
congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di questa
direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.
42
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Tuttavia, al tempo stesso, tale delicata opera di bilanciamento viene
affidata ai motori di ricerca che, in quanto responsabili del trattamento,
sono tenuti, alla luce di tale sentenza, ad accogliere le richieste di
rimozione dai soggetti interessati di valutarne la fondatezza ed intervenire
in caso di ricorso presso le autorità di controllo o presso l’autorità
giudiziaria per lamentata insoddisfazione da parte dei ricorrenti.
Un onere, in effetti, che a prima vista risulta essere troppo gravoso
per imprese che si limitano a riproporre notizie pubblicate e diffuse da
soggetti terzi. È innegabile, infatti, che con tale sentenza la Corte sia
arrivata ad attribuire un’attività spiccatamente pubblicistica ad un tipo di
impresa orientata, invece, tipicamente ad obiettivi sostanzialmente di
stampo economico, senza mettere a disposizione di quest’ultima
strumenti idonei per assolvere tale compito43.
Inoltre, rimane il dubbio di comprendere quali criteri potrà mai
adottare un’impresa privata per valutare la liceità dei contenuti diffusi e
mettere a confronto, trovando un idoneo punto di equilibrio, valori
fondamentali come la libera circolazione delle informazioni e la tutela
dell’identità delle persone. In altri termini, ci si chiede se un motore di
ricerca sia da solo in grado di assumere una tale responsabilità senza

43

In seguito a tale sentenza Google ha deciso di allinearsi immediatamente alla
decisione adottata dalla Corte predisponendo un apposito modulo on line, che consente
agli utenti di richiedere la deindicizzazione dei dati personali ritenuti potenzialmente
lesivi della propria persona. Per assolvere a tale delicato compito la società americana si
è dotata di un apposito comitato consultivo di esperti per cooperare a stretto contatto con
i Garanti nazionali della privacy e le altre autorità competenti in materia.
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pregiudicare in maniera irrimediabile il legittimo interesse della
collettività ad essere informata44.
Nonostante tali importanti dubbi interpretativi, la sentenza ha
assunto un particolare rilievo non solo per gli inevitabili effetti prodotti
sulla giurisprudenza interna degli Stati membri45, ma soprattutto perché
ha gettato le basi per il primo e vero riconoscimento del diritto all’oblio
in ambito comunitario. In seguito a tale sentenza, infatti, il cosiddetto
right to be forgotten ha trovato espresso riconoscimento nel recente
Pacchetto protezione dati dell’Unione Europea, un composito insieme di
norme in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 201646.
44

Sui risvolti critici di tale sentenza e sul complesso scenario che ne consegue cfr., tra
gli altri, F. Pizzetti, che in La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain:
più problemi che soluzioni, in www. federalismi.it. focus comunicazioni, nuove
tecnologie e media, 10 giugno 2014, parla di una decisione che «sembra davvero un
‘vaso di Pandora’». Ancora O. Pollicino, che se, da un lato, sottolinea l’eccessiva
responsabilità riconosciuta in capo ai motori di ricerca, ma dall’altro evidenzia
parallelamente il rischio di una altrettanta eccessiva deresponsabilizzazione dell’editore
del sito web il cui link è indicizzato sullo stesso motore di ricerca. O. Pollicino, Un
digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo
degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto all’oblio
su Internet dopo la sentenza Google Spain, G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di),
Roma, 2015, p. 21.
45
La prima sentenza italiana in materia di diritto all’oblio successiva alla pronuncia del
2014 è stata adottata dalla I sez. civile del Tribunale di Roma il 3 dicembre 2015, n.
23771. In tale occasione, il giudice ha applicato i principi della Corte di Giustizia nel
senso di rigettare la richiesta di eliminazione dei link che il ricorrente riteneva lesivi
della propria reputazione. Alla base di tale decisione la convinzione che tali
informazioni, connesse ad un’inchiesta giudiziaria, risultavano essere ancora attuali e di
interesse pubblico. Il tempo intercorso, secondo il Tribunale di Roma, non risultava tale
da ritenere sbiadito il legame intercorrente tra accadimento del fatto ed interesse della
collettività ad essere informata, elemento imprescindibile del diritto di cronaca.
46
Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
(GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e
della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione,
contrasto e repressione dei crimini. In particolare, il 5 maggio 2016 è entrata
ufficialmente in vigore la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
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In particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che diventerà definitivamente
applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, dopo
aver dedicato ben tre “considerando” alla tutela dell’oblio47, stabilisce
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio. Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni. Il 24
maggio 2016, invece, è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati). Il Regolamento diventerà direttamente applicabile in via definitiva
in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.
47
A tal proposito, si faccia riferimento al considerando n. 65, in cui il legislatore
europeo riconosce esplicitamente che: «un interessato dovrebbe avere il diritto di
ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il ‘diritto all’oblio’ se la
conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli
Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. […] Tale diritto è in particolare
rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi
non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole L 119/12 IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016 successivamente eliminare tale tipo di
dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale
diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere
lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare
il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale,
per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria». Particolarmente rilevante anche il considerando n. 66 che fa riferimento in
maniera particolare al diritto all’oblio on line. In tale ambito, il legislatore stabilisce che,
per garantire il rafforzamento di tale diritto, «è opportuno che il diritto di cancellazione
sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati
personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di
cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati
personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure
ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del
titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta
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all’articolo 17 il diritto dell’interessato di ottenere, senza ritardo, la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano se questi revochi o si
opponga al trattamento ovvero nel caso in cui tali dati non siano più
necessari o siano stati trattati illecitamente48.
dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali». Infine, con
riferimento al trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il considerando n. 156 dispone: «Gli Stati
membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve
adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in
materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all’oblio, alla
limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di
opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel
pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche».
48
Nel dettaglio, l’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede: «1. L’interessato ha
il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 119/43 b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c)
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si
oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono
stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di
servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del
trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1,
a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta
le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che
stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano
nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che
richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
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Al fine di garantire un equo bilanciamento di tale pretesa di tutela
con gli altri diritti fondamentali precedentemente analizzati, il legislatore
europeo ha posto come limiti fondamentali alla legittima richiesta di
rimuovere tale informazioni l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione, l’esecuzione di compiti svolti nel pubblico
interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici ed, infine, l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Perplessità
emergono, tuttavia, nella lettura del comma2 dell’art. 17, laddove si
precisa che il titolare del trattamento, se obbligato a rimuove tali dati, è
tenuto ad informare coloro che materialmente li stanno trattando della
richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione
dei suoi dati personali, «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei
costi di attuazione di tali misure». È evidente che, se da un lato con
questa disposizione il legislatore ha voluto tenere conto delle inevitabili
difficoltà connesse all’utilizzo di tecnologie che consentono l’utilizzo e la
diffusione di dati in maniera esponenziale, d’altro canto appare troppo
elevato il rischio che l’impedimento tecnico, seppur documentato, possa
costituire la scappatoia a cui facilmente appellarsi per sottrarsi all’obbligo
di rimozione dei contenuti ovvero favorire un processo di
deresponsabilizzazione del titolare del trattamento. Un alibi tecnico,
quindi, che rischia di allungare inverosimilmente i tempi di cancellazione
delle informazioni senza tenere conto che dietro quei dati si celano delle
persone che nell’attesa di ripristinare la loro identità virtuale, vedono
spesso irrimediabilmente lesa la loro identità reale.

trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in
conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d)
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui
al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria».
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6. L’azione del diritto all’oblio in Rete: il caso dell’illecita diffusione
di dati ed informazioni di carattere personale.
Come evidenziato nel corso dell’analisi, l’avvento delle tecnologie
e della multimedialità ha profondamente innovato i tradizionali spazi e le
modalità di comunicazione, rendendo decisamente più labili e sfumati i
confini tra forme di esternazione della propria personalità in maniera
personale e riservata ex art. 15 Cost.e forme di manifestazione del
pensiero, tutelate dall’articolo 2149.
Inoltre, la straordinaria capacità di memorizzazione ed
archiviazione offerta dalle nuove tecnologie ha inciso fortemente sul
modo in cui oggi i singoli individui utilizzano e gestiscono i propri dati,
incentivando la conservazione di una quantità di informazioni che,
oggettivamente, un soggetto non avrebbe mai pensato di – o spesso
addirittura voluto – conservare solo pochi decenni orsono. In un tale
panorama, l’oblio mostra difficoltà ad adattarsi alla mole delle
informazioni presenti, respinto dall’azione sempre più penetrante dei
motori di ricerca e, non da ultimo, dalla viralità dei contenuti inviati
mediante le più recenti piattaforme di condivisione.
Proprio l’utilizzo sempre più diffuso di tali strumenti, da parte
soprattutto dei cosiddetti nativi digitali, i quali, nati e cresciuti nell’era
delle nuove tecnologie, considerano le stesse parte integrante della loro
vita quotidiana, pone nuove e sempre più complesse sfide nell’ambito
della tutela dell’identità personale, reale e virtuale.
Sempre più frequenti, infatti, sono i casi in cui, in una generale
quanto deleteria tendenza di sovrapposizione del mondo reale con il
mondo virtuale, si assista ad una diffusione di informazioni, foto o video
personali, spesso condivisi con eccessiva leggerezza, che vengono
inesorabilmente inghiottiti nella spirale della Rete, sfuggendo
completamente al controllo dei rispettivi proprietari.
49

Sul delicato rapporto tra corrispondenza e manifestazione del pensiero cfr., tra gli
altri, A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e
progresso tecnologico, op. cit. e A. Valastro, Libertà di comunicazione e nuove
tecnologie, Milano, 2001.
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In presenza di tali peculiari fattispecie, ci si è più volte chiesti se
fosse ravvisabile l’azione del diritto all’oblio, inteso come diritto della
persona di essere dimenticato dalla Rete. Un’analisi più attenta, tuttavia,
porta ad affermare che in tali occasioni la situazione giuridica lesa non
giustifica l’intervento di tale strumento di tutela.
Come evidenziato precedentemente, infatti, il diritto all’oblio
esprime la necessità di proteggere il singolo dalla permanenza in Rete di
informazioni in passato legittimamente diffuse, ma che il normale fluire
del tempo ha inesorabilmente privato dell’elemento dell’attualità, criterio
di legittimazione del diritto di cronaca. È alla luce di questa
interpretazione che deve leggersi correttamente la sentenza della Corte di
Giustizia europea del 2014 ed il connesso obbligo dei motori di ricerca di
procedere alla deindicizzazione dei risultati potenzialmente lesivi
dell’identità della persona. Ed è sempre seguendo questo ragionamento
che deve comprendersi l’obbligo di contestualizzazione imposto ai siti di
informazione. L’oblio, infatti, non agisce direttamente sui dati e sui
contenuti presenti in Rete, bensì opera sulla loro circolazione,
intervenendo qualora escano dal circuito della pertinenza e della finalità
che giustificano la loro diffusione.
Ben diversa, invece, risulta essere l’ipotesi in cui la richiesta di
rimozione riguardi la diffusione non autorizzata di dati, informazioni e
video personali mediante gli strumenti offerti dalle attuali piattaforme di
condivisione. In questo caso, infatti, se è indubbia la condotta illecita del
soggetto che ha diffuso dati personali in assenza di un previo consenso da
parte dell’interessato, come richiesto dall’ art. 23 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, non risulta invece automaticamente
riconoscibile un collegamento diretto tra tale grave lesione dell’identità
del soggetto coinvolto e la possibile rivendicazione della tutela del diritto
all’oblio in Rete. Il fattore temporale, infatti, in questo caso poco
influenza il momento della perdita di controllo dei dati personali e cede il
passo all’applicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento italiano a
tutela della identità e della riservatezza del soggetto leso.
Chiarito questo punto, sembra più opportuno riporre l’attenzione
sul peculiare mezzo utilizzato per la diffusione e sul potenziale legittimo
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affidamento della persona circa la segretezza garantita dallo strumento in
questione.
A tal proposito, infatti, è ormai pacifico che la pubblicazione di una
immagine o di un video altrui su un social network, in assenza
dell’esplicito consenso dell’interessato, integri un illecito trattamento ai
sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali50. A
sottolineare la gravità dell’azione è intervenuta la Corte di Cassazione
che, con sentenza 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356, ha affermato
che anche la mera minaccia di pubblicazione su una piattaforma di
condivisione integra una violenza privata continuata, come tale
perseguibile ai sensi degli artt. 81 e 610 c.p., in quanto in grado di
limitare in maniera coattiva la capacità di autodeterminazione del
soggetto minacciato51. In tale ambito, la giurisprudenza è tendenzialmente
concorde a riconoscere in capo agli hosting providers un dovere di
rimozione dei contenuti illecitamente immessi sulle loro piattaforme in
seguito ad idonea segnalazione della violazione da parte del soggetto
leso, fermo restando il rispetto dell’assenza di un obbligo generale di
sorveglianza ex art. 17 d.lgs. n. 70/200352.
Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 40356. Nel caso di specie, l’illecito riguardava la
minaccia, seguita dall’effettiva pubblicazione sul sito Youtube, di un video che ritraeva
la ricorrente in pose oscene con conseguente lesione del diritto alla riservatezza
dell’immagine.
51
La Corte di Cassazione ha precisato nella sentenza in analisi che il delitto di violenza
privata si consuma ogni qual volta l’autore, con la violenza o con la minaccia, lede il
diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare,
tollerare od omettere qualcosa.
52
Come è noto, il decreto legislativo n. 70/2003 di attuazione della direttiva n.
2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione,
con particolare riferimento al commercio elettronico, ha introdotto il principio di non
responsabilità degli internet providers a condizione che la relativa attività sia connotata
da neutralità rispetto alla commissione dell’illecito e sia limitata alla mera
intermediazione tecnica dei dati. In ossequio a tale principio, il provider che al contrario
interferisca nell’attività di immissione dei dati, ovvero fornisca direttamente i contenuti,
risponde per eventuali illeciti perpetrati con la relativa diffusione. L’art.17 del d.lgs.,
inoltre, stabilisce l’assenza di un generale obbligo di sorveglianza a carico degli Internet
providers, giustificata dall’impossibilità tecnica di procedere al controllo dell’ampia
50
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Maggiori criticità, invece, pongono gli altri strumenti che, pur
essendo caratterizzati come i precedenti dall’istantaneità del momento
comunicativo e dalla condivisibilità delle informazioni, a ben vedere
costituiscono una categoria differente da quella dei più tradizionali social
networks53. Si fa riferimento a quelle piattaforme, come, ad esempio,
Whatsapp, WeChat, Viber, in cui è legittimo supporre che la diffusione di
informazioni e di dati personali si poggi su un diverso animus di colui che
effettua la comunicazione. Se, infatti, alla base dell’utilizzo dei social
networks tradizionalmente intesi, è possibile ricavare un’indubbia volontà
di comunicare ad una platea di soggetti indeterminati o potenzialmente
indeterminabili, con la possibilità quindi di ricollegare tale azione
nell’alveo della garanzia costituzionale di cui all’articolo 21 Cost., la
condivisione di informazioni mediante tali piattaforme sottende una
diversa finalità ricollegabile alla tutela approntata dal Costituente per le
comunicazioni riservate.
Come è noto, ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, la libertà e
segretezza della corrispondenza fondano la propria essenza sulla attualità
della comunicazione e sulla determinatezza ovvero determinabilità dei
mole di informazioni quotidianamente immesse in rete. Tuttavia, ed è questo il punto
rilevante in tale sede, la disciplina stabilisce al comma 3 dell’art. 17 che il «prestatore è
civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito
prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un
servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità
competente». Su tale filone interpretativo, si è posizionato il Tribunale di Napoli, che in
occasione della sentenza del 3 novembre 2016 avente ad oggetto l’illecita diffusione di
contenuti personali sulla piattaforma Facebook da parte di soggetti terzi, ha dichiarato
che «costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza,
quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto
ai contenuti immessi in Rete, essendo viceversa prevista la possibilità di un intervento
dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione, in primo luogo, da
parte del titolare del diritto che si afferma leso».
53
Con l’espressione “social network” si identifica generalmente un servizio informatico
on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali con possibilità di condividere
contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro.
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destinatari, mediante l’utilizzo di «modalità di trasmissione escludenti, in
linea di principio, la conoscibilità del contenuto di pensiero
trasmesso»54. L’intersubiettività garantita dal mezzo scelto per la
comunicazione diventa, infatti, «indice della volontà del soggetto di
selezionare e di delimitare la cerchia dei propri destinatari e, dunque, di
comunicare con essi in modo esclusivo»55.
Con l’evoluzione delle tecnologie di informazione e di
comunicazione, la centralità della volontà di comunicare in maniera
riservata è stata individuata nell’utilizzo della posta elettronica, le cui
caratteristiche fondamentali la rendono agevolmente inquadrabile
nell’ambito di tutela ex art. 15 Cost. Più problematica risulta, invece, la
tutela da applicare nel caso di forme di comunicazione interpersonale
realizzate mediante altre piattaforme tecnologiche.
Un’analisi più attenta dei più recenti strumenti comunicativi
consente, tuttavia, di ravvisare tale esplicita volontà di riservatezza anche
nell’utilizzo di altre peculiari piattaforme che della più tradizionale
comunicazione epistolare conservano il carattere chiuso del momento
comunicativo e la determinabilità dei destinatari56. La possibilità offerta
da parte di questi nuove tecnologie di scegliere a quali e a quanti soggetti
affidare il proprio pensiero, le caratteristiche tecniche del mezzo e non da
ultimo l’utilizzo di accorgimenti tecnici finalizzati ad evitare un’indebita
acquisizione di informazioni da parte di soggetti terzi estranei, come, ad
esempio, il criptaggio dei messaggi inviati, giustificano, infatti, il
legittimo affidamento del mittente circa il carattere riservato della
comunicazione intercorsa con i propri destinatari57.
Così A. Pace, Commento dell’art.15. in Commentario della Costituzione, G. Branca (a
cura di), Bologna – Roma, 1977, p. 88.
55
A. Valastro, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, op.cit., p. 169.
56
A tal proposito il Tribunale di Milano ha chiarito che «la natura confidenziale di una
corrispondenza epistolare va individuata non avendo riguardo al suo contenuto, bensì
in base a parametri oggettivi quali la scelta del mezzo della missiva privata e la
destinazione ad un unico soggetto». Trib. Milano, 24 maggio 2007, in Dir. Informatica,
2007, 4-5, p. 781.
57
La Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano, con sentenza
del 9 settembre 2004, ha infatti sottolineato «che il carattere di confidenzialità dello
54
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In tal senso, è possibile riconoscere in queste quel carattere
inviolabile del diritto del soggetto di comunicare liberamente, senza
indebite interferenze da parte di soggetti terzi di cui all’art. 1558 Cost.,
nonché quella segretezza del contenuto che, come è stato sottolineato in
dottrina, «si sottrae al condizionamento dei valori propri della collettività
(ad esempio: il buon costume)»59.
Una volta inserito l’utilizzo di tali strumenti di comunicazione
interpersonale nell’alveo di tutela di cui all’art.15, è possibile di
conseguenza affermare che l’eventuale inoltro non autorizzato di
messaggi, video o in generale contenuti attinenti alla sfera intima del
mittente – evento che l’utilizzo oramai diffuso degli smartphones,
soprattutto tra i più giovani, ha reso sempre più frequente – integrerebbe
una violazione del segreto epistolare ai sensi della legge n. 633 del
194160. È, infatti, lecito supporre che l’autore dell’atto comunicativo
abbia deciso di esprimersi liberamente con il proprio interlocutore, anche
mediante l’utilizzo di supporti multimediali, proprio in quanto confidava
nella riservatezza del peculiare mezzo utilizzato e di riflesso nel riserbo
del destinatario. Nel momento in cui una delle parti decida di violare tale
aurea di confidenzialità mediante l’inoltro non autorizzato del contenuto
della corrispondenza è possibile ritenere leso l’art. 93 della legge sul
diritto d’autore nella parte in cui vieta la pubblicazione, la riproduzione
ovvero la messa a disposizione del pubblico «in qualunque modo» di
corrispondenze che abbiano carattere confidenziale o si riferiscano
scritto rilevante ai sensi della regola dell’art. 93 l.a. relativa alla
corrispondenza epistolare non attiene direttamente al tema affrontato o al sentimento
manifestato dallo scrivente quanto alla circostanza che l’autore della missiva confidi
nel riserbo e nella discrezione del destinatario per manifestare ad esso notizie, opinioni
o sensazioni su determinate questioni».Cfr. Trib. Milano, sez. Proprietà Industriale ed
Intellettuale, 9 settembre 2004, in Sez. Spec. P.I., 2004, 2-3, p. 185.
58
M. Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti - Il
dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione. Torino, 2014, p. 126.
59
Così A. Pace, Commento dell’art.15., in Commentario della Costituzione, op.cit., p.
82.
60
Legge 22 aprile 1941 n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio”.
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all’intimità della vita privata, senza il consenso congiunto dell’autore e
del destinatario.
Tale convinzione è supportata anche dalla giurisprudenza del
Tribunale di Milano che, in occasione della pubblicazione su un
quotidiano a diffusione nazionale di stralci del contenuto di un’email, ha
espresso chiaramente il principio secondo cui «la pubblicazione di
corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca
all‘intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell’autore,
costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la
diffusione avvenga con il consenso del destinatario»61.
Sulla base di quanto analizzato è possibile affermare che la
diffusione del contenuto di comunicazioni riservate, realizzate mediante
peculiari piattaforme di condivisione ed aggravata dall’effetto “viralità”
consentito dalla rete Internet, seppur fortemente lesiva, di per sé non
giustifica l’azione dell’oblio. Il diritto di essere dimenticati in Rete trova
la sua essenza e legittimazione nello scorrere del tempo e nel venir meno
di quell’interesse della collettività ad essere informata, che costituisce
fonte di legittimazione dell’esercizio dell’attività di cronaca. In assenza di
tali elementi, tale pretesa non trova giustificazione e cede il passo agli
altri strumenti previsti dal nostro ordinamento per la piena tutela
dell’identità della persona. In altri termini, il diritto all’oblio deve essere
inteso come finalizzato a rafforzare, ampliandolo, il sistema delle
garanzie poste a tutela dell’immagine di sé che un soggetto intende
proiettare nella società62, tenendo conto, a differenza delle altre, della sua
61

Trib. Milano, 27 giugno del 2007, n. 8037, in Dir. Informatica, 2007, 4-5, p. 851.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha dichiarato che «ciascun soggetto ha
interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato,
nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale,
generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei
criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non
vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio
intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era
estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad
estrinsecarsi nell’ambiente sociale». Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I,
p. 2211.
62
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“storia” passata e di come questa possa incidere sulla sua attuale
posizione nella comunità. Un diritto, quindi, che agisce sul presente, con
uno sguardo rivolto al passato, con il fine di proteggere un’identità reale
che troppo spesso l’utilizzo poco consapevole delle nuove tecnologie
rischia irrimediabilmente di alterare e di compromettere.
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FOCUS
E-GOVERNMENT E DIRITTI FONDAMENTALI NELLO STATO
COSTITUZIONALE

PRESENTAZIONE
Filippo Vari
Università Europea di Roma

Questo Focus della Rivista è dedicato alla pubblicazione degli atti
del Convegno di studi E-Government e diritti fondamentali nello Stato
costituzionale, organizzato presso l’Università Europea di Roma, il 20
novembre 2015, dal medesimo Ateneo, in collaborazione con l’Università
degli Studi di Salerno.
L’incontro si è inserito nell’ambito del PRIN “La regolamentazione
giuridica delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC)
quale strumento di potenziamento delle società inclusive, innovative e
sicure”, che ha riunito, con l’Università Europea di Roma come capofila,
alcune tra le più prestigiose Istituzioni accademiche italiane.
Nell’occasione del Convegno si sono trovati a dialogare studiosi di
diversi settori dell’ordinamento, alcuni dei quali tra i massimi esperti della
tematica, che hanno incentrato la loro attenzione sull’influenza che ha sui
diritti fondamentali lo sviluppo dell’e-Government.
L’ampiezza e la complessità dei temi trattati spiegano la ragione per
la quale, nonostante siano intervenute significative modifiche normative
dopo il Convegno e la consegna di alcuni degli atti qui pubblicati, questi
ultimi forniscono comunque un importante contributo al dibattito sulla
tematica.
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AVETE DETTO “DIRITTI DIGITALI”?
Pasquale Costanzo
Università di Genova

SOMMARIO: 1. Il “microsistema” delle fonti in tema di e-Government
nell’ordinamento italiano (indicazioni essenziali). – 2. Lo Stato
costituzionale e l’amministrazione digitale (cenni impressionistici). – 3. La
cittadinanza digitale (una nuova generazione di diritti?). – 4. Privacy vs.
amministrazione (una questione di libertà). – 5. La partecipazione
amministrativa (una questione di uguaglianza). – 6. Considerazioni
conclusive (dall’e-government verso l’open-government).
1. Il “microsistema” delle fonti in tema
nell’ordinamento italiano (indicazioni essenziali).

di

e-government

Come sovente accade, anche rispetto al tema dell’e-Government si
pone l’esigenza di una preliminare ricognizione concettuale, giustificata
dalle diverse sfaccettature con cui la materia risulta presentata1. Osservo,
peraltro, subito che, almeno in via di prima approssimazione, sembrerebbe
accettabile il senso fatto proprio dalla Comunicazione della Commissione

Il presente contributo, inviato a febbraio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
In argomento la letteratura è assai vasta, si menzionano qui, ex multis, L. Tivelli; S.
Masini, Un nuovo modo di governare. L’e-government e il cambiamento della pubblica
amministrazione, Roma, 2002, passim; K.V. Andersen, E-governmentin azione.
Tecnologie e cambiamento organizzativo nel settore pubblico, Milano, 2005, passim; M.
Asprone, Vicissitudini dell’e-govnazionale, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, 2009, p. 553 e ss.; M. Martoni, Informatica giuridica per l’e-Government,
Roma, 2012, passim; S. Troilo, Gli enti locali tra autonomia e integrazione con lo Stato.
Il modello del local government britannico, Roma, 2013, passim.
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europea del 26 settembre 20032, secondo cui, molto linearmente, avremmo
a che fare con il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione al fine di migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi
pubblici. E, benché si precisi che tale obiettivo è collegato a quello di
rafforzare i processi democratici ed il sostegno alle politiche pubbliche,
non pare condivisibile l’opinione che vede ontologicamente implicata in
tale definizione anche la cd. e-Democracy3. Nozione, infatti, quest’ultima,
da tenere convenientemente distinta da quella di e-government, essendo
riferibile alla possibilità di riallocare in parte o in tutto su una piattaforma
informatica le attività di voto, di consultazione e, in genere, di
partecipazione democratica attualmente effettuate nel mondo fisico,
rendendole, se del caso, più frequenti e più dense nella loro portata grazie
proprio alle tecnologie dell’informazione4.
Ciò ovviamente non esclude, ed anzi implica che l’attività
amministrativa sia suscettibile di arricchirsi di un plusvalore democratico
proprio grazie all’e-Government5.
Certo, non ci sfugge come ciascuno dei termini di e-government e di
e-democracy possano, a loro volta, designare anche fenomeni parzialmente
differenti. Ad es., il termine e-Government potrebbe riferirsi non solo
2

Il testo integrale della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni su “Il ruolo
dell’eGovernment per il futuro dell’Europa” ([SEC(2003) 1038]/COM/2003/0567 def.), è
reperibileall’indirizzointernethttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri
=CELEX:52003DC0567&from=IT.
3
Cfr., sul punto, S. Secchi, “E-democracy” e partecipazione. Profili di diritto
amministrativo, in Giustamm, 2013, p. 1 e ss.; cfr., inoltre, in argomento, C. Rabbito, Il
ruolo degli strumenti di e-participation nel processo di e-government. Il coinvolgimento
dei cittadini nel policy making, in Inf. e dir., 2008, p. 435 e ss.
4
Circa l’impatto delle nuove tecnologie sulle libertà politiche, cfr. A. Valastro, Le regole
della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo,
Napoli, 2010, passim, e, più di recente, M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertà
politiche, in Dir. Informaz., 2015, 2, p. 275 e ss. Se si vuole, cfr. anche P. Costanzo,
Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in
Dir. Informaz., 2011, p. 19 e ss.
5
Cfr., da ultimo, al riguardo, F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e
principio di legalità, in Dir. Informaz., 2015, p. 227 e ss.
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all’azione esecutiva condotta e rigenerata grazie all’elettronica, ma anche
all’azione di tutti i pubblici poteri quando agevolata dalle tecnologie in
questione; e quello di e-Democracy alludere addirittura ad un (per il
momento solo) ipotetico regime fondato in misura determinante su pratiche
di democrazia diretta.
Mi atterrei, però, anche sulla base degli orientamenti che sembrano
suggeriti dai temi delle relazioni in programma, al significato di eGovernment come amministrazione soggettivamente e funzionalmente
connotata dall’utilizzo, appunto, dell’elettronica, laddove – vorrei
aggiungere – nessuno specifico aiuto, se non vado errato, è offerto dalla
principale fonte normativa nazionale nella materia, ossia il Codice
dell’amministrazione digitale6; tanto che la stessa etichetta
“amministrazione digitale”, così suggestivamente presente nel titolo, non si
ritrova poi in nessun’altra parte del testo. Per altro verso, una “pubblica
amministrazione elettronica” è menzionata nell’art. 391 della l. n. 169 del
2015 e l’espressione “egovernment” compare sia in tale legge sia nell’art.
36 della l. n. 138 del 2006 (entrambe destinate a ratificare accordi esterni
dell’Unione europea).
Questo tipo di considerazioni, tuttavia, non intende assolutamente
mettere in dubbio l’esistenza di un denso sistema normativo in materia e
autorizza forse in limine ad accennare anche al complesso di fonti che, già
prima della cd. legge Madia7,tale materia hanno riguardato, e, cioè, in
primo, luogo il d.lgs. n. 82 del 2005, recante il precitato Codice
dell’Amministrazione digitale, che, come vedremo, risulta anche centrale

6

Cfr., in argomento, Costanzo; De Minico; Zaccaria (a cura di), I «tre codici» della
Società dell’informazione. Amministrazione digitale-Comunicazioni elettronicheContenuti audiovisivi, Torino, 2006, passim.
7
Ci si riferisce alla legge, di recente pubblicazione, n. 124 del 2015, recante “deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Tali deleghe
riguardano la dirigenza pubblica, la riorganizzazione dell’amministrazione statale centrale
e periferica, la digitalizzazione della P.A., la semplificazione dei procedimenti
amministrativi, la razionalizzazione e controllo delle società partecipate, e l’anticorruzione
e la trasparenza. Cfr. anche infra, alla nota 23.
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per la definizione della cd. cittadinanza digitale8. A questo testo si
affiancano, per i profili settoriali che affrontano, il d.lgs. n. 196 del 2003,
ossia il Codice della privacy, relativamente al trattamento di dati personali
con strumenti elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni, il d.lgs.
n. 259 del 2003, recante il Codice della comunicazioni elettroniche, sia
pure limitatamente alla costruzione e all’esercizio di impianti di
comunicazione elettronica nell’interesse esclusivo dei propri servizi,
nonché la l. n. 4 del 2004, che concerne l’accesso dei soggetti disabili
all’amministrazione digitale9. Si noti che motivi d’interesse offrono anche
sia l’antesignana legge n. 150 del 2000, recante la disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, sia
l’art. 32 della l. n. 69 del 2009, relativa alla pubblicità legale delle
amministrazioni tramite internet; mentre del tutto indirettamente e
strumentalmente potrebbe rilevare la disciplina dell’uso del sistema
informatico della giustizia amministrativa, di cui si occupa il d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104. A questa serie di fonti vanno naturalmente aggiunti i
provvedimenti delle autorità indipendenti interessate, prima tra tutte il
Garante della privacy.
Tutto ciò per sottolineare come, almeno sulla carta, l’Italia possieda
l’essenziale armamentario giuridico per sviluppare un e-Government di
tutto rispetto, essendosi, oltre tutto, mossa per tempo anche sulla strada
della riconoscibilità del documento amministrativo digitale, della sua
validità e trasmissibilità, effettuata con la notissima l. n. 59 del 1997; ed,
8

Cfr., in argomento, P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della
partecipazione politica attraverso il “web”: un mito così recente già da sfatare?,in
RivistaAIC, 20 febbraio 2015, passim;F. Cabiddu, Misurazione dell’e-democracy nelle
amministrazioni provinciali: un caso esplorativo, in Azienda pubblica, 2012, p. 159 e ss.;
e C. Rabbito, Il ruolo degli strumenti di e-participation nel processo di e-government. Il
coinvolgimento dei cittadini nel policy making, cit., p. 435 e ss.
9
Particolare attenzione sulla cd. “Legge Stanca” e sulle relative norme di attuazione è
posta da M.V. Rizzo, La sfida tecnologica della P.A., in Amministrazione civile, 2005, p.
38 e ss.; F. Eramo, La legge 9 gennaio 2004, n. 4, sull’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici: prime osservazioni, in Famiglia e diritto, 2005, p. 439 e ss.; e D.
Ercolano, Accessibilità degli strumenti informatici. Verso uno standard di qualità?, in
Nuovo dir., 2005, p. 6 e ss.
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anzi, prevedendo anche se solo “di norma” il suo uso, dopo che già l’art. 22
della l. n. 241 del 1990 aveva conferito dignità documentale ai fini
amministrativi ad ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell’attività amministrativa, laddove, inoltre, nel successivo
aggiornamento della stessa l. 241, effettuata dalla l. n. 15 del 2005, un
nuovo art. 3-bis aveva disposto che «Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della
telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste
e i privati».
2. Stato costituzionale
impressionistici).

e

amministrazione

digitale

(cenni

Vorrei, peraltro, partire anch’io in queste mie osservazioni da due
parole presenti nel titolo del convegno stesso, che ritengo estremamente
significative: “diritti” e “costituzionale”.
Con tali termini, mi pare, infatti, che si voglia rimarcare come,
nell’accoppiata amministrazione pubblica-tecnologia informatica, i principi
e le regole di livello costituzionale restino, comunque, nel cuore del
sistema. Ciò significa, in altri termini, che l’allestimento di
un’amministrazione elettronica deve rispondere non solo ad ambizioni di
modernizzazione, ma deve anche costituire un fattore di avanzamento nella
fruizione di diritti fondamentali10.Ancora altrimenti detto, occorrerebbe
partire dal presupposto che l’amministrazione elettronica non è la somma
algebrica dell’amministrazione tradizionale più la nuova tecnologia
elettronica, ma un fenomeno con caratteristiche inedite e dotato di portata
sistemica nell’ambito dell’ordinamento giuridico complessivo.
10

Cfr. amplius, ex multis, sul tema, S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove
tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 2004, passime ID., Tecnologie e diritti,
Bologna, 2006; nonché F. Pizzetti, Dati e diritti nell’epoca della comunicazione
elettronica, in ID., I diritti nella “rete” della rete. Il caso del diritto d’autore, Torino,
2011, p. 7 e ss.
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Ciò non ha peraltro niente di sconcertante proprio perché lo Stato
costituzionale che campeggia nel titolo del convegno non ha fatto che
evolversi fin dalle sue origini, passando, ad esempio, da una
configurazione monoclasse ad una universalistica, da un regime
paleoliberale ad uno liberaldemocratico, da una struttura “minima” a quella
assai più complessa del Welfare State: acquisizioni, del resto, queste, che,
malgrado crisi e riflussi, paiono ormai difficilmente reversibili.
E, infatti, se può indicarsi una qualità rilevante dello Stato
costituzionale è la sua capacità di continuamente riplasmarsi, pur tenendo
ferme le sue basi giuridico-assiologiche. Tanto che ogni eccessiva
stagnazione nel processo di adeguamento rischia di mettere in crisi il
sistema, anche delegittimandolo come, forse, può aver mostrato la vicenda
statutaria italiana.
L’avvento delle tecnologie elettroniche – venendo alla nostra
specifica prospettiva – non casualmente, dunque, ha ridato fiato al dibattito
ricorrente circa il necessario aggiornamento dell’organizzazione dello
Stato, specie in un contesto dove più pressante è divenuta l’esigenza del
contenimento dei costi senza compromissione, ma – anzi, con apparente
paradosso – dell’implementazione del novero, della celerità e della qualità
dei servizi.
Si tratta, com’è noto, di un’incalzante tendenza che, specie dopo le
esperienze pionieristiche degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della
Svezia (Paesi non a caso anche ad alto tasso di penetrazione della Rete)
tocca oggi un po’ tutti gli ordinamenti, e, per quanto ci riguarda,
certamente tutti quelli a noi vicini e la stessa Unione europea. Attitudine la
cui soddisfazione è stata per tempo sollecitata esplicitamente anche
dall’OCSE con una pubblicazione dal titolo assai eloquente:
L’administration électronique: un impératif (2003), cui si deve, tra l’altro,
analogamente a quanto già detto in precedenza, la rappresentazione
dell’amministrazione elettronica come fondata sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, e, in particolare, di internet come
strumenti per conseguire un’amministrazione più efficiente.
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3. La cittadinanza digitale (una nuova generazione di diritti?).
Non sembri, tuttavia, fuor di luogo, prima di abbordare quest’ultimo
tema, riservare attenzione agli amministrati, sperando che non abbia
prodotto assuefazione il refrain circa la necessità “a monte” sia di una più
diffusa alfabetizzazione informatica, sia di un’adeguata disponibilità di
banda, larga e ultra larga, per l’erogazione delle diverse prestazioni (al
proposito, spiace apprendere da una recente campionatura dell’ISTAT che
perfino le imprese incontrerebbero ostacoli tecnici e soffrirebbero di
mancanza di strumenti in vista di un serio decollo dell’e-Government,
influendo anche la difficoltà a dismettere l’abitudine al contatto diretto con
la persona e il timore circa la sicurezza della procedura11).
Ciò che occorre, infatti, assolutamente evitare è che il beneficio si
rovesci nel suo contrario, che, cioè, la messa in auge dell’amministrazione
elettronica abbia per paradossale conseguenza la creazione di una nuova
categoria di esclusi dalla cd. cittadinanza digitale, dovendosi invece cercare
di ovviare a ciò, col varare, rispetto alle nuove forme di fruizione dei
servizi12, politiche di agevolazione delle persone culturalmente ed
economicamente più sguarnite, nonché delle zone del Paese meno
attrezzate13. Diversamente, sarebbe messo ancor più a repentaglio il
Il riferimento è, in particolare, al Report elaborato dall’Istat nel 2012 sull’“Uso dell’Egovernment da parte di consumatori e imprese”, reperibile al seguente indirizzo
internethttp://www.istat.it/it/files/2013/05/egovgrafico.pdf?title=Utilizzo+dei+servizi+di
+e-government+-+09%2Fmag%2F2013+-+Testo+integrale.pdf.
12
Sul punto, cfr. anche Tar Basilicata, sez. I, 23 settembre 2011, n. 478, che parrebbe la
prima essere stata la prima pronuncia ad aver applicato concretamente il diritto all’uso
delle tecnologie da parte dei cittadini e delle imprese nei rapporti con la pubblica
amministrazione, laddove si lamentava la mancata pubblicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata sulla home page del sito istituzionale della Regione Basilicata. Per
un commento alla menzionata decisione, cfr. P. Lopriore, L’effettività del diritto all’uso
delle tecnologie nel codice dell’amministrazione digitale. La sentenza del T.A.R.
Basilicata n. 478/2011, in Ciberspazio e diritto, 2012, 1, p. 121 e ss.
13
Per una rassegna delle attività di promozione della cittadinanza digitale, può rinviarsi al
portale telematico appositamente dedicato al seguente indirizzo internet
http://www.cittadinanzadigitale.eu/.
11
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principio di eguaglianza, specie nel suo aspetto sostanziale e strumentale
alla tutela di una pluralità di diritti, tra cui quelli fondamentali
all’emancipazione e all’inclusione sociale14.
Del resto, a ben vedere, è grazie alle implicazioni conoscitive e
democratiche delle tecnologie di cui si discorre qui oggi che ciascuno
sembra finalmente messo nella condizione di conseguire un’appartenenza
al gruppo sociale consapevole, informata ed istruita.
Come si vede, però, si tratta di questione strategica di assai ampio
respiro che trascende i pur dilatati contorni dell’amministrazione
elettronica, riguardando il compito proprio della complessiva Repubblica
in ossequio agli imperativi di cui all’art. 3 della Costituzione e di cui si
trova fortunatamente un chiaro riflesso nell’art. 8 del Codice
dell’amministrazione digitale, che prevede – anche se per vero un po’
troppo in termini programmatici – che lo Stato promuova «iniziative volte
a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare
attenzione alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire
l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni».
L’idea centrale è, dunque, che, nello Stato costituzionale di diritto, la
trasformazione radicale dell’azione pubblica, quale postulata dalle esigenze
istituzionali e sociopolitiche dianzi accennate e quale sembra propiziata dai
meccanismi dell’e-Government, mancherebbe di senso compiuto se non
avvenisse nel rispetto dei principi democratici, nonché delle libertà e dei
diritti fondamentali, non trascurandosi nemmeno il fatto che lo stesso
fenomeno deve indurre ad immaginare nuovi specifici diritti in capo agli
amministrati. Per riprendere un’affermazione recata dall’incipit del
documento sulla Strategia per la crescita digitale 2014-2020 della
14

Al proposito, e per maggiori approfondimenti su dette problematiche, cfr., in dottrina,
ex multis, E. Di Marco (a cura di), Accesso alla rete e uguaglianza digitale, Milano, 2008,
passim; L. Nannipieri, La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli
ostacoli cognitivi alla proiezione individuale nello spazio virtuale, in Nisticò; Passaglia (a
cura di), Internet e Costituzione. Atti del Convegno svoltosi a Pisa il 21-22 novembre
2013, Torino, 2014, p. 189 e ss., nonché, volendosi, P. Costanzo, Miti e realtà
dell’accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica, in Caretti (a cura di), Studi in
memoria di Paolo Barile, Firenze, 2013, p. 9 e ss.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso15, saremmo in
presenza non solo di «un investimento pubblico che coincide
immediatamente con una riforma strutturale» ma addirittura di una
«rigenerazione democratica nel paese».
Di un tale generale profilo, pertanto, si dovrà tenere conto nel
focalizzare l’attenzione sulle ricadute di sistema dell’e-Government, anche
se saranno le relazioni di settore ad illustrare i peculiari avanzamenti che
l’utilizzo dell’elettronica consente, per quanto concerne, ad esempio, la
dematerializzazione del contatto con gli amministrati, la razionalizzazione
del lavoro amministrativo, l’allestimento di nuove strutture organizzative e
l’abolizione di quelle divenute obsolete, e, comunque, la messa in rete di
tutti i soggetti operativi.
In tal senso, è già possibile osservare come, più visibilmente rispetto
ad altri fenomeni indotti dalla digitalizzazione dei segnali, l’e-Government
giustifichi che, dopo le varie generazioni di diritti che hanno accompagnato
l’evoluzione dello Stato contemporaneo, si ragioni anche di “diritti
digitali” (intendiamo utilizzare quest’espressione in senso diverso e più
onnicomprensivo rispetto alla nota formula di digital rights invalsa nello
specifico campo del diritto d’autore)16.
Si tratta – è vero – talvolta di risvolti di diritti e libertà tradizionali17,
ma ciò non toglie che si sia in presenza di una fenomenologia emersa solo
grazie all’avvento del digitale. Per chiarire questa mia considerazione, può
pensarsi al caso esemplare dell’emersione della privacy e, ancor prima, del
15

Cfr. http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_
3marzo_0.pdf. Più ampiamente sul piano «Crescita digitale», in dottrina, cfr. E. Carloni,
Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in Giornale di dir.
amm., 2015, 2, p. 148 e ss.
16
In questa direzione, del resto, sembrerebbe doversi ricondurre anche la «Dichiarazione
dei diritti in internet», approvata il 28 luglio 2015 dalla Commissione di studio sui diritti e
i doveri relativi ad Internet istituita il 28 luglio 2014 presso la Camera dei deputati, su cui
cfr. anche A. Morelli, I diritti e la Rete. Notazioni sulla bozza di Dichiarazione dei diritti
in Internet, in Federalismi, 27 febbraio 2015, passim.
17
Sul punto, sia consentito rinviare a P. Costanzo, I diritti nelle “maglie” della Rete, in
AA.VV., Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie, Pisa, 2010, p.
5 e ss.
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diritto alla riservatezza: quest’ultimo correlabile a più di un diritto
tradizionale, ma per così dire “svelato” di per sé solo con l’avvento della
stampa di massa; e la prima, certamente implicata dalla libertà personale,
ma percepita in via autonoma solo a seguito della capacità di archiviazione
e di trattamento dimostrate dagli elaboratori elettronici.
4. Privacy vs. amministrazione (una questione di libertà).
Vale, anzi, la pena di verificare subito la particolare riconfigurazione
che nell’ambito dell’e-government ottiene proprio la detta privacy18. In
questo senso, occorre, a mio modo di vedere, effettuare due principali
considerazioni: la prima è suggerita dal fatto che, in questo caso, non si
tratta di un rapporto orizzontale come tra privati, ma di un rapporto
verticale in cui l’amministrato occupa la posizione subalterna. La seconda
considerazione ha riguardo alla regola di proporzionalità che dovrebbe
connotare tale rapporto.
Se, pertanto, sotto il primo aspetto, si giustifica che la stessa
disciplina della privacy preveda in ordine a talune attività amministrative,
specie quelle in cui lo ius imperii è più consistente, deroghe alle ordinarie
garanzie di tutela, il secondo aspetto implica che nessuna plausibilità
avrebbe la pretesa della P.A. non solo di acquisire dati personali degli
amministrati eccedenti le finalità del servizio, ma anche di conoscerne
l’identità quando del tutto superflua allo stesso scopo. Lo stesso principio
di proporzionalità probabilmente si oppone anche, nel nostro caso, a
trattamenti eccessivi dello stesso dato, sebbene legittimamente acquisito. E
qui – non lo nascondo a me stesso – un certo aspetto del valore
dell’efficienza dovrebbe essere sacrificato: sicché, in particolare,
l’interconnessione tra amministrazioni diverse consentita dall’eventuale
18

Cfr., al proposito, ex multis, E. Brugiotti, E-governmente tutela dei dati personali: un
quadro d’insieme, in Rassegna dell’avvocatura dello stato, 2012, p. 303 e ss.; e A. Callea,
“Privacy” e amministrazione pubblica: il trattamento dei dati personali dei dipendenti, in
Amministrare, 2008, p. 229 e ss.; cfr., inoltre, amplius, in argomento S. Scagliarini, La
riservatezza e i suoi limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio, Roma,
2013, passim.
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ricorso ad un numero di identificazione unica per tutti i possibili servizi
amministrativi sembrerebbe militare contro le esigenze di libertà connesse
alla tutela del diritto alla privacy19. Ciò che, però, non parrebbe rispondere
alla “filosofia” sottesa al Sistema pubblico d’identità digitale, la cui
previsione compare oggi nel modificato art. 64 del Codice
dell’amministrazione digitale (a seguito del d.l. n. 69 del 2013, conv. nella
l. n. 98 dello stesso anno).
Il tema mi pare tra i più rilevanti specie a fronte dell’ineludibile
esigenza che, per l’erogazione di certe prestazioni online, l’identità
dell’utente sia certa20. E qui non può non ricordarsi la questione del
riconoscimento biometrico e grafometrico, su cui hanno portato
l’attenzione le Linee-Guida allegate al provvedimento n. 513 del 12
novembre 2014 del Garante della privacy21 anche in vista dell’impiego di
tale sistema da parte della Pubblica Amministrazione, ribadendo che tale
impiego non autorizza deviazioni dalla disciplina generale di tutela (in
disparte l’obbligo di tenuta del Documento programmatico di sicurezza,
venuto meno, com’è noto, dal 2012).

19

Sul punto, del resto, si veda il provvedimento del Garante della Privacy del 4 luglio
2013 con cui, essendo stato richiesto di esprimere un parere da parte dell’Agenzia per
l’Italia Digitale sulle Linee Guida dalla stessa redatte ai sensi dell’art. 58, comma 2, del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/257 4977), si è, tra l’altro, prescritto ai destinatari delle
ridette Linee guida di adottare alcune misure necessarie e specificamente individuate in un
Allegato al provvedimento medesimo, “l fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non
autorizzati o di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta dei
dati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento nell’ambito delle convenzioni
stipulate ai sensi dell’art. 58, comma 2 del Cad”.
20
Cfr., sul punto, L. Trucco, Cards elettroniche tra Testo unico sulla documentazione
amministrativa e Codice dell’amministrazione digitale: tecnologie e politiche a confronto,
in Costanzo; De Minico; Zaccaria (a cura di), I tre Codici della società dell’informazione,
cit., p. 13 e ss.; e, amplius, in argomento, ID., Introduzione allo studio dell’identità
individuale nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 2004, passim.
21
Reperibili in http://194.242.234.211/documents/10160/0/All+A+al+Provv.+513 +del
+12+ novembre+2014+-+Linee-guida+biometria.pdf.
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Circa il regime, poi, di diffusione e pubblicazione dei dati personali
detenuti dalla Pubblica Amministrazione, mi scuso, ma mi guardo bene
dallo squadernare un tema così vasto e complesso, limitandomi a rinviare
alle regole e alla giurisprudenza che si è finora formata in proposito. Ciò
che, invece, credo debba essere rimarcato è l’obbligo particolarmente
rigoroso delle Pubbliche Amministrazioni circa i livelli di sicurezza dei
dati detenuti (non credo che sia nemmeno da sottolineare l’importanza di
tale profilo nel caso di spazi offerti agli amministrati per gestire le proprie
operazioni con l’Amministrazione e per la conservazione dei relativi dati,
tipo INPS o Ministero delle Finanze)22. A questo particolare proposito,
anzi, occorrerebbe che le amministrazioni adite chiarissero, al momento del
contatto, accanto all’ormai obbligatorio avviso sull’eventuale uso di
cookies, il livello di sicurezza su cui può contare l’amministrato, essendo
plausibile che non tutti i servizi necessitino di omogenee cautele (in questo
quadro, dovrebbe anche aprirsi la strada ad un servizio di firma e cifratura
gratuito per gli stessi utenti). Nello stesso ordine di idee, il cd. domicilio
digitale, di cui ancora si parla in questi giorni in Italia, identificandolo con
l’indirizzo di posta elettronica certificata che la stessa amministrazione
(tetragona rispetto all’insuccesso incontrato dalla cd. riforma Brunetta che
aveva attribuito il servizio all’INPS) si propone di fornire agli
amministrati, è ben vero che potrebbe essere indicato dal cittadino come
esclusivo mezzo di comunicazione con la stessa amministrazione, ma
consentendosi il ribaltamento almeno dell’avviso di messaggio su altro
indirizzo di posta più abituale per l’utente ed anche sulla linea telefonica di
un cellulare onde allertare circa le comunicazioni pervenute23.
Sullo “stato dell’arte” in materia di sicurezza dei dati nella Pubblica amministrazione,
cfr. i dati raccolti nelle slides di A. Ragosa, La strategia e le azioni AgID per la gestione
della sicurezza informatica delle PA http://www.agid.gov.it/sites/default/files/
documentazione/strategia_sicurezza_informatica.pdf, del 10 luglio 2013.
23
Si ricordi, infatti, che nel “pacchetto” degli undici decreti adottati lo scorso 20 gennaio
dal Consiglio dei Ministri, vi è pure (all’interno, più precisamente, del decreto sul c.d.
“pin unico”) il “domicilio digitale”, che dovrebbe entrare in vigore entro il 2017 anche al
fine di rispondere alle esigenze del nuovo regolamento europeo eIDAS, sull’identità
digitale(che entrerà in vigore il primo luglio 2016), e che dovrebbe sostituire il CEC-PAC
voluto dalla riforma della pubblica amministrazione del 2010, che, a sua volta, avrebbe
22
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Comunque sia, proporzionalità nella raccolta dati e gestione prudente
degli stessi sono attitudini che devono essere sottoposte al monitoraggio di
un’autorità indipendente, così come richiesto anche dall’art. 8, comma 3,
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In questo senso, l’autorità di
settore si configura, ancor prima dell’autorità giudiziaria, come il fronte su
cui la libertà personale viene in maniera più immediata protetta, anche con
misure di carattere preventivo la cui adozione sfugge invece al potere
giudiziario.
Di qui – sia detto per incidens – l’esigenza, costituzionalmente
rilevante che, con riguardo alla tutela della libertà personale, più che nei
confronti di interessi patrimoniali, tale autorità operi in condizioni
d’indipendenza, che, come con apparente maggior scrupolo afferma la
direttiva n. 1995/46/CE, deve essere «pienamente» stabilita24.
Ma, per concludere sul punto, ricorderei come l’art. 2, comma 5, del
Codice dell’amministrazione digitale riecheggi chiaramente l’intera
tematica, prescrivendo che, nella sua applicazione, vale il «rispetto della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali». Ciò che
non mi pare, come pure è stato osservato, un’inutile ripetizione di una
regola già aliunde ricavabile, non solo perché forse anche nel mondo del
diritto, repetita (se non inducono confusione) iuvant, ma perché, se si legge
bene per intero il comma, ci si avvede che «I cittadini e le imprese hanno,
comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato
mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato»:
dovuto rappresentare uno degli snodi fondamentali dell’E-gov 2012 e che, al di là delle
aspettative, ha registrato uno scarso successo. Di un certo interesse, peraltro, risulta
l’istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), che
sembrerebbe configurarsi come «un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che,
previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in
rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazione» (sul
punto, e per maggiori approfondimenti, si rinvia al sito telematico
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/spid).
24
Al proposito, cfr. particolarmente CGUE, 6 ottobre 2015, causa C-362/14, relativa al
noto caso Digital RightsIreland Ltd., par. 41.
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come dire che tale rispetto vige indipendentemente ed anche senza la
specifica e puntuale disciplina della privacy.
5. La partecipazione amministrativa (una questione di uguaglianza).
La partecipazione degli amministrati ai procedimenti amministrativi
che li coinvolgono non ha dovuto attendere l’avvento delle tecnologie in
parola per essere affermato. Essa ha trovato, infatti, consacrazione nel
Capo III della l. 241 del 1990 ed il Consiglio di Stato (sez. IV, 22 giugno
2004 n. 4479) ne ha chiaramente riconosciuto il valore strumentale
all’effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, predicati
dall’articolo 97 della Costituzione e quindi, in ultima analisi, alla corretta
(e giusta) formazione della volontà di provvedere da parte della pubblica
Amministrazione.
Tuttavia, nella sua condivisibilità, tale assunto sembrerebbe lasciare
un po’ in ombra la natura giuridica in termini di un vero e proprio diritto
dell’aspettativa del privato alla partecipazione, fondata infatti,
analogamente a quanto avviene in sede giustiziale, sul principio del
contraddittorio come tecnica per la realizzazione dei valori di razionalità e
giustizia dell’azione dei pubblici poteri. Il contraddittorio, a sua volta,
evidenzia la natura tendenzialmente paritetica delle parti in causa
nell’ambito di una configurazione non più completamente unilaterale e
gerarchica, bensì democraticamente connotata, della funzione
amministrativa.
Si tratta, peraltro, di principi ampiamente noti e ormai acquisiti, che,
tuttavia, sembrano aver trovato solo nell’avvento delle nuove tecnologie la
possibilità di un inveramento sostanziale. Si comprende, del resto, perché
all’art. 4 del Codice dell’amministrazione digitale si prevede la completa
informatizzazione del rapporto dialettico tra amministrati e amministratori,
particolarmente in ordine all’esigenza informativa e comunicativa. Verso
lo stesso obiettivo converge altresì, specialmente,l’art. 12, comma 1, per
cui «Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la
propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
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comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione,
nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché
per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese».
In quest’ambito, tuttavia, ciò che maggiormente sembra rilevare ai
nostri fini è il trend evolutivo che ha caratterizzato la formazione del
fascicolo informatico25, essendo passati da un’originaria facoltà
dell’amministrazione ad un obbligo in tal senso da parte
dell’amministrazione (art. 41, comma 1), essendo esplicitato anche
l’obbligo della sua costituzione «in modo da garantire l’esercizio in via
telematica dei diritti previsti dalla (…) legge n. 241 del 1990». Non sono,
peraltro, certo che la previsione istituisca un doppio livello di accessibilità
a favore degli amministrati (uno specifico esclusivamente privato ed uno
pubblico), potendosi forse interpretare la facoltà dell’amministrazione di
istituire aree riservate del fascicolo come la possibilità di selezionare le
altre amministrazioni facoltizzate all’accesso in deroga alla regola generale
dell’accesso condiviso.
Comunque sia, non dovrebbero invece nutrirsi dubbi sul fatto che il
meccanismo rappresenti un’applicazione della regola espressa all’art. 9 del
Codice che impegna le pubbliche amministrazioni a promuovere «ogni
forma di uso delle nuove tecnologie» in vista della maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo
democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia
25

La letteratura è ormai copiosa al riguardo: cfr., ex multis, A. Mazza, Il processo civile
telematico: problemi e prospettive in Quaderni di Giustizia e Organizzazione, 2008, p. 99
e ss.; S. Gattamelata; F.R. Feleppa, Il documento informatico nel processo telematico, in
Inf. e dir., 2007, p. 53 e ss.; R. Giordano, Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel
processo telematico, in Inf. e dir.,2007, p. 179 e ss.; M. Iaselli, G.A. Cavaliere, Il
fascicolo informatico del processo telematico, in Inf. e dir., 2007, p. 163 e ss.; nonché, più
di recente, V. Amendolagine, I primi orientamenti giurisprudenziali sul processo civile
telematico, in Corr. giur., 2015, p. 694 e ss.; B. Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà
di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 261 e
ss.; R. Caponi, Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, ibidem, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2015, p. 305 e ss.; e V. Di Giacomo, Il processo civile telematico, Milano,
2015, passim.
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individuali che collettivi. Il maggior respiro che caratterizza questa
previsione sembrerebbe spingere per una configurazione del sistema
digitale pubblico nei termini della già ricordata e-democracy, specie se,
con specifico riferimento ai cittadini fuori d’Italia, l’attenzione cadesse sul
momento elettorale26. Ma, in questo caso, non si comprenderebbe
pienamente la sostituzione (per effetto dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n.
235 del 2010), con l’espressione “pubbliche amministrazioni”,
dell’originaria dizione di “Stato”: ed, in realtà, resta incomprensibile dato
che la rubrica dell’articolo continua a fare riferimento ad una più ampia
partecipazione democratica elettronica.
Il paradigma a cui fanno appello le precedenti considerazioni fa
evidentemente perno sull’amministrazione essenzialmente come soggetto
“regolatore”. Ciò che non impedisce che, anche in uno scenario in cui
l’amministrazione sia anche intesa come il soggetto principale che eroga
servizi, i diritti digitali in questione siano sensibili ad esigenze primordiali
come l’eguaglianza nel trattamento ricevuto e la correttezza dei
provvedimenti. Questa constatazione mi permette, a sua volta, di divagare
brevissimamente sul tema sottolineando come tale eguaglianza vada intesa
nel senso fatto proprio dalla Corte costituzionale, non ostativo che le
potenzialità dell’e-Government al fine della personalizzazione delle
prestazioni erogate siano pienamente dispiegate a motivo delle ragionevoli
peculiarità di ogni situazione amministrata: ciò che, in una sorta di circolo
virtuoso, dovrebbe anche ingenerare nell’amministrazione una cultura del
servizio sovente impedita da un’organizzazione fine a se stessa.
L’accennata actio finium regundorum tra diritto di partecipazione, in
termini comunicativi e di trasparenza, alle determinazioni
26

Del resto, una valorizzazione degli strumenti tecnologici per poter accedere al diritto di
voto all’estero (sia pur espresso sempre per corrispondenza), sembrerebbe potersi
rintracciare, da ultimo, nella l. 6 maggio 2015, n. 52, laddove, all’art. 1, comma 37,
nell’aggiungersi l’art. 4-bis alla l. 27 dicembre 2001, n. 459, si dispone che l’opzione per
il diritto di voto “in loco”può riguardare, sia pur per un’unica consultazione, i cittadini
italiani temporaneamente all’estero (per almeno tre mesi) per motivi di lavoro, studio o
cure mediche (nonché i loro familiari conviventi) in un Paese in cui non risultino
residenti, purché ne facciano opzione indicando, tra l’altro,“obbligatoriamente” l’indirizzo
di posta elettronica al quale inviare il plico elettorale.
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dell’amministrazione involgenti situazioni soggettive degli interessati e
diritto individuale e collettivo di partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche dell’amministrazione ad ogni livello permette ora di
portare l’attenzione su questa seconda prospettazione dell’e-Government
come tangente a diritti fondamentali.
Ne costituisce, però, la premessa indispensabile un adeguato grado di
conoscenza o conoscibilità in capo ai cittadini amministrati dei dati
d’interesse generale detenuti dall’amministrazione. Si tratta di immaginare,
nell’ambito del fondamentale diritto all’informazione, un diritto specifico
all’accesso a tali dati e fors’anche un diritto a che l’amministrazione li
renda disponibili, procurandoseli a sua volta.
Siamo qui in un territorio più o meno coincidente con la più nota
problematica degli open data27, per cui l’ostensibilità dei dati in possesso
dell’amministrazione indurrebbe alcuni effetti democraticamente virtuosi
come la possibilità di valutare l’azione pubblica, di criticarla e di indurne la
correzione con rilievi costruttivi, oltreché di ostacolare fenomeni di
corruzione. Su questo piano, il nostro Paese, almeno a livello normativo,
sia pur faticosamente, si è mosso in aderenza alla direttiva 2003/98/CE del
17 novembre 2003, attuandola con il d.lgs. n. 36 del 2006, n. 36,
modificato poi con la l. n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). Il
principio della disponibilità dei dati pubblici è anche statuito nel Codice
dell’amministrazione digitale, particolarmente all’art. 50, comma 1, e più
recentemente (dal 2011) l’Italia è diventata parte dell’Open Government
Partnership,inserendo, tra l’altro, questa sua azione nel sito “Linea
Amica”28, promuovendo e partecipando alle varie iniziative (eventi hub) in
materia.
27

Sul punto, cfr. anche, di recente, F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e
principio di legalità, cit., p. 227 e ss.; nonché A. Capriglione; R. Adinolfi; A. Storlazzi, Il
“web 2.0” e i processi di “openess” nelle pubbliche amministrazioni italiane, in Azienda
pubblica, 2013, p. 167 e ss.; E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti
dell’open government, Rimini, 2014, passim; e A. Rocchi, Nuovi modelli organizzativi
nella pubblica amministrazione. Dall’e-government all’open data, Soveria Mannelli,
2015, passim.
28
V. http://www.lineaamica.gov.it/.
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Comunque sia, è forse sul piano partecipativo che è possibile
apprezzare meglio la rivoluzione digitale che sul piano politico e
amministrativo generale ormai internet ha provocato, permettendo lo
scambio e la circolazione delle opinioni in presa diretta con i cittadini,
laddove si osserva come questo fenomeno potrebbe avere l’effetto di
rianimare le vecchie democrazie e ad arrestare la disaffezione crescente dei
cittadini per le dinamiche istituzionali29.
Di qui, dilatando un po’ la nostra prospettiva problematica, anche la
necessità che nessun tipo di filtro sia operato in Rete e che ciò che
abitualmente chiamiamo la governance di internet agisca in maniera
trasparente e ispirata da valori libertari30. Anche sulla Rete, del resto, si
trovano a confrontarsi, ahimè, una tendenza censoria e repressiva ed una
attenta a che, invece, non solo il fattore politico, ma anche quello
economico, fiscale, efficentista o comunque etichettabile, induca una
regressione nel godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Inutile,
del resto, rimarcare, a questo punto, come diritti per tempo restati allo stato
virtuale abbiano acquisito concretezza grazie all’e-Government: si sono
citati quelli alla partecipazione procedimentale, alla trasparenza e
all’informazione e comunicazione su attività e documenti amministrativi.
Ritornando sull’elaborazione partecipata delle politiche pubbliche,
se, anche qui, è necessario rilevare come il relativo principio preesistesse
all’avvento della Rete, è però, solo con tale avvento, che il fenomeno ha
preso una consistenza apprezzabile. Il tema vanta già notevoli contributi
tesi anche, peraltro, ad ammonire sull’ambivalenza del mezzo in un
contesto così complesso e contraddittorio com’è quello politico.

29

Per maggiori spunti di approfondimento su detti profili, cfr. I.L. Valicenti, Dalla polis
greca all’e-democracy. La comunicazione politica dalle origini alla società globalizzata,
Roma, 2014, passim.
30
Al proposito, sia consentito rinviare a P. Costanzo, La governante di internet in Italia,
in Bertolini; Lubello; Pollicino (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti
fondamentali, Roma, 2013, p. 41 e ss., ed in AA.VV., Scritti in onore di Antonio D’Atena,
Milano, 2015, p. 713 e ss.
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6. Considerazioni
government).

conclusive

(dall’e-Government

verso

l’open-

Con il tema delle consultazioni pubbliche su questioni d’interesse
locale o, come avviene in via preparatoria, rispetto alle determinazioni di
talune autorità indipendenti, pur restando ancora nell’ambito dell’eGovernment in quanto il fattore amministrativo vi risulta prevalente, si
lambisce assai da vicino l’area invece dell’e-democracy, intesa come
proposto in precedenza, ossia coincidente con l’area della funzione
d’indirizzo politico quale si articola nel momento elettorale e in quello
deliberativo a livello degli organi del governo parlamentare, sicché
particolarmente l’espressione del voto e l’affiancamento all’attività
legislativa paiono momenti topici di questa specifica dimensione anche in
base alle esperienze concrete finora verificatesi31. Va da sé che alla stessa
area materiale va attribuita tutta la panoplia degli strumenti che la Rete
offre per l’esercizio dei diritti fondamentali, della libertà di espressione e di
informazione in un contesto pluralistico, che, com’è noto, rappresenta il
cuore pulsante del sistema democratico.
La relativa problematica – dicevo – contigua a quella dell’eGovernment in senso tecnico, viene lasciata sostanzialmente all’esterno del
mio ragionamento di oggi. Fra le due sfere, va però rimarcata la linea di
continuità assiologica poiché se nell’amministrazione elettronica la
prospettiva resta perlopiù localizzata o di settore, è soprattutto grazie ad
essa che s’intesse la trama democratica del complessivo ordinamento,
come credo che le relazioni a seguire non mancheranno di dimostrare.
Queste ultime considerazioni mi offrono lo spunto per concludere il
mio ragionamento. Si tratta del fatto che la stessa dizione e-Government
recata dal titolo del convegno, con una virtuosa tendenza, si avvia con tutta
probabilità a diventare obsoleta a favore dell’accennato open-government,
con cui si allude ad una nuova apertura del governo e dell’amministrazione
31

Cfr., al proposito, volendo, P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla
cd. e-democracy), in Dir. Informaz., 2003, p. 465 e ss.; e, più di recente, ID., Quale
partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Dir.
Informaz., 2011, p. 19 e ss.
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resa tecnicamente possibile dopo l’avvento del cd. internet 2.0, le cui
applicazioni contribuiscono in modo significativo ad un coinvolgimento
partecipativo maggiore della popolazione e rendono possibili nuove forme
di collaborazione di cooperazione “dal basso”32.

32

Qualche anno fa (era il 1997), per gli scritti in onore di un illustre Collega, che stava per
lasciare l’insegnamento, volli mettere nell’occhiello del mio contributo, dedicato già
allora alle questioni sul tappeto (P. Costanzo, Aspetti e problemi dell'informatica
pubblica, in AA.VV., Scritti in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997, I, p. 291 e ss.), una
citazione dell’allora Primo Ministro inglese, Tony Blair. Mi sembra ancora attualissima
per concludere queste mie considerazioni: “Entro cinque anni, un quarto delle pratiche
degli uffici pubblici saranno sbrigate con mezzi elettronici, via computer, telefono e
video... Lo chiameremo il Governo Semplice”.
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CITTADINI E IMPRESE DI FRONTE ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Giuseppe Piperata
Università IUAV di Venezia

SOMMARIO: 1. La rivoluzione digitale e le trasformazioni del diritto e
dell’amministrazione pubblica. - 2. L’e-Government in Italia: alcuni tratti
del processo evolutivo. - 3. Cittadini, imprese e amministrazione pubblica
nel prisma della digitalizzazione.

1. La rivoluzione digitale e le trasformazioni del diritto e
dell’amministrazione pubblica.
Ha scritto il filosofo Michel Serres1 che, accanto alle grandi
rivoluzioni nazionali e alla rivoluzione industriale, la storia dell’uomo ha
conosciuto anche altre tre grandi rivoluzioni: quella rappresentata dal
passaggio dall’oralità allo scritto, quella riconducibile alla scoperta della
stampa e, da ultimo, quella determinata dalla diffusione del computer e
delle tecnologie informatiche.
Quest’ultima rivoluzione, lo si sa, ha prodotto significativi
cambiamenti nelle società. Ha cambiato anche la politica, l’economia, gli
Stati, giusto per ricordare qualche ambito dove, arrivata la rivoluzione
informatica, la situazione non è stata più simile a quella del passato.
Ovviamente, questa rivoluzione ha riguardato il diritto e anche le
amministrazioni pubbliche.

Il presente contributo, inviato a maggio 2017, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
Michel Serres, Petite poucette, Paris, 2012.
165

ANNO 2016, NUMERO 2

«È il diritto ad avere ancora il potere di regolamentare i rapporti tra i
cittadini o è invece la tecnica a prevalere sul diritto?» 2. È una domanda
che soprattutto giuristi e filosofi si fanno spesso. La diffusione della
tecnica in tutti i settori e l’affermazione della globalizzazione in economia
hanno ridotto notevolmente l’importanza della terra, elemento stabile e
fondamentale per il diritto, costringendo in particolare quest’ultimo a
relazionarsi con fenomeni nuovi, privi di una collocazione spaziale definita
e, anzi, che presuppongono mobilità. Le principali riflessioni svolte dalla
dottrina al riguardo sono note ed il dibattito al riguardo è ancora aperto 3.
Ma veniamo alla pubblica amministrazione. L’impatto della
tecnologia digitale sulle pubbliche amministrazioni è stato notevole,
producendo numerosi cambiamenti all’interno delle stesse e, all’esterno,
nelle relazioni tra queste e gli amministrati. Si tratta di un fenomeno
ampio, profondo e irreversibile di cui si possono in questa sede evidenziare
soltanto alcuni aspetti.
Grazie alla tecnologia, si diceva, la pubblica amministrazione è
cambiata già al suo interno. Non solo cambiamenti organizzativi, che,
come vedremo, sono stati significati. Soprattutto, il ricorso alle innovazioni
tecnologiche, in primo luogo quelle informatiche, ha consentito di dare un
significato anche ai principi di riferimento dell’amministrazione pubblica.
È il caso del principio costituzionale di buon andamento, tradotto in quei
«criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza», che l’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, pone a fondamento
dell’azione delle amministrazioni pubbliche. Fin dai primi interventi in
materia, anche il legislatore ha colto il rapporto tra nuove tecnologie e tali
principi, affermando più volte che la possibilità di «accrescere l’efficienza
dell’amministrazione in relazione a quella dei corrispondenti uffici e
servizi dei Paesi della Comunità europea» (art.1, comma 1, lett. a), d.lgs.
12 febbraio 1993, n.39), nonché la maggiore efficacia, economicità e
E. Maestri, Lex informatica. Diritto, persona e potere nell’età del cyberspazio, Napoli,
2015, 106.
3
Tra i tanti lavori, cfr. A.M. Gambino, Informatica giuridica e diritto dell'informatica, in
Treccani Diritto on line, 2013, ad vocem; Il diritto dell’era digitale, a cura di G. Pascuzzi,
Bologna, 2016.
2
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trasparenza dell’azione amministrativa (l.n. 241/1990) dipendono anche
dallo sviluppo dei sistemi informatici pubblici.
Per
effetto
dell’informatizzazione
l’organizzazione
dell’amministrazione ha cambiato aspetto. La diffusione delle risorse
tecnologiche ha favorito la trasformazione degli apparati amministrativi e,
in alcuni casi, ha giustificato l’abbandono di modelli organizzativi oramai
obsoleti. Agli albori dell’informatica pubblica, il ricorso alla tecnologia
rappresentava una opzione organizzativa per le strutture pubbliche. Alcuni
testi legislativi ancora riportano l’idea dell’uso delle tecnologie come
possibile alternativa ad un processo organizzativo e d’azione più
tradizionale. Gli uffici per le relazioni con il pubblico, ad esempio, che già
rappresentavano un modello organizzativo innovativo nel disegno
riformatore voluto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come afferma l’art. 11,
comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono «promuovere iniziative
volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento
dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle
procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti
amministrativi». Oggi, difficilmente si può immaginare un’azione svolta
per il raggiungimento delle descritte finalità senza «il supporto delle
procedure informatiche».
L’innovazione tecnologica ha trasformato anche i processi
decisionali delle pubbliche amministrazioni, non solo singole dinamiche
procedimentali, ma il fondamento stesso della decisione amministrativa. È
emerso, infatti, quanto argomentato nella teoria benvenutiana
dell’amministrazione oggettivata: la tecnica consente di fondare la
decisione sulla conoscenza e non più solo sulla volontà. In alcuni settori di
intervento pubblico, l’informatica è considerata oramai una risorsa
fondamentale per poter definire i quadri conoscitivi necessari per decidere.
È il caso, ad esempio, della pianificazione territoriale e urbanistica, ambito
nel quale le infrastrutture informatiche consentono la raccolta,
elaborazione, aggiornamento e condivisione di dati conoscitivi e di
informazioni relativi al territorio, utilizzati poi al fine di definirne gli usi e
garantirne il governo.
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Anche all’esterno, nei rapporti tra amministrazioni pubbliche,
cittadini e imprese, la rivoluzione informatica ha prodotto profonde
trasformazioni 4.
Innanzitutto, l’uso dell’informatica nel rapporto tra amministrazioni
e amministrati non è più un’eventualità affidata alla libera scelta della
singola amministrazione o alla maggiore o minore vocazione digitale della
stessa. Oggi, la legge riconosce un diritto all’uso delle tecnologie,
affermando che «i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni» e con gli altri soggetti ad essa riconducibili,
compresi i gestori di pubblici servizi, e affidandone anche la tutela al
giudice amministrativo (art. 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Inoltre, la
presentazione di istanze, la comunicazione di provvedimenti
amministrativi o lo scambio di documenti tra le imprese e amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente mediante le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (art. 5 bis, d.lgs. n. 82/2005).
Al diritto dei singoli, poi, corrisponde un preciso impegno della
pubblica amministrazione: «per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati» (art.
3 bis, l.n. 241/1990).
Si aggiunga, inoltre, che grazie alla diffusione delle risorse
informatiche è stato possibile migliorare notevolmente il rapporto tra
amministrazione e amministrati. Ciò emerge soprattutto con riferimento a
quelle innovazioni che hanno permesso di adottare soluzioni organizzative
e funzionali che non avrebbero potuto essere realizzate senza il supporto
delle risorse telematiche.
È il caso della diffusione nelle amministrazioni pubbliche del
modello organizzativo dello sportello unico, oggi presente in diversi ambiti
(attività produttive, edilizia, immigrazione, ecc.) 5. Ha fatto da apripista lo
sportello unico per le attività produttive, previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998,
4

Segnala lo stretto rapporto tra riforme amministrative e progresso tecnologico, M.
Cammelli, La pubblica amministrazione2, Bologna, 2014, 86 s.
5
Sia consentito rinviare al mio Lo sportello unico, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, p. 41 ss.
168

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

n. 112, e ora disciplinato dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Sportello
unico è, innanzitutto, una struttura organizzativa della pubblica
amministrazione competente a gestire qualsiasi profilo procedimentale
avente ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi. Per l’imprenditore lo sportello rappresenta l’unico punto di
contatto con l’amministrazione, in quanto spetta a tale struttura a
coordinare tutti gli uffici titolari di competenze con riferimento al caso
concreto e unico è anche il provvedimento finale. Il coordinamento da
parte dello sportello unico è fondamentale anche per il rispetto dei tempi
procedimentali, che nel caso in questione sono molto contenuti. È del tutto
evidente che, per poter funzionare, un modello organizzativo con tali
caratteristiche ha bisogno di caratterizzarsi come apparato ad elevata
informatizzazione. Non deve, quindi, meravigliare il fatto che la disciplina
che ne regola organizzazione e funzionamento faccia costantemente
riferimento all’informatica e alla telematica, affermando fin da subito che
«il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva
in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte nel procedimento» (art. 4, comma 1, d.P.R. n.
160/2010).
2. L’e-Government in Italia: alcuni tratti del processo evolutivo.
Le trasformazioni degli apparati amministrativi, l’affermazione di
nuovi diritti, il miglioramento dei rapporti tra amministrazioni e
amministrati, come abbiamo visto, rappresentano importanti risultati
raggiunti recentemente grazie alla diffusione massiccia delle risorse
tecnologiche e telematiche all’interno della P.A. Si preferisce riassumere
tali cambiamenti e lo stretto rapporto che essi hanno con le nuove
tecnologie con l’espressione eGovernment. Essa, infatti, come è stato
notato rimanda a quei «processi di trasformazione del sistema pubblico, nei
quali l’utilizzo delle Ict è diffuso e generalizzato nella prospettiva di un
miglioramento dell’efficienza e della trasparenza dell’azione pubblica» 6.
6

E. Carloni, L’amministrazione aperta, Rimini, 2014, 193
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eGovernment, quindi, presuppone un processo di cambiamento,
avviato e ancora in atto, di cui può essere utile richiamare in maniera
sintetica quantomeno le tappe principali, distinguendole sulla base della
filosofia di fondo e degli obbiettivi perseguiti, nonché degli strumenti
ipotizzati 7.
a. La diffusione dei primi strumenti informatici fu subito vista come
una risorsa per migliorare l’efficienza dell’apparato amministrativo. Già
alla fine degli anni ’60 era stata immaginata la «meccanizzazione dei
servizi amministrativi» sull’esempio di alcune esperienze straniere 8. Ben
presto, l’informatica anche in Italia acquistò un’importanza strategica
nell’ambito del radicale processo di trasformazione dell’amministrazione
italiana. Ciò in base alla convinzione che la diffusione massiccia delle
risorse tecnologiche e telematiche all’interno della amministrazione
rappresentava lo strumento ideale per realizzare le innovazioni giuridiche e
culturali che, da più parti e con insistenza, si tentava di introdurre.
A tal fine, soprattutto negli anni ’90 dello scorso secolo, vennero
varate numerose innovazioni a livello legislativo. È stato già richiamato il
d. lgs. n. 39/1993, che ha fornito un primo quadro normativo di riferimento
al processo d’informatizzazione della pubblica amministrazione. Il decreto
legislativo, tra l’altro, prevedeva anche l’istituzione di una autorità
informatica nella pubblica amministrazione, AIPA, antesignana dell’attuale
Agenzia per l’Italia digitale. Ancora merita di essere ricordata la dir. p.c.m.
5 settembre 1995, che immaginava la costituzione di una Rete unitaria
della pubblica amministrazione, in grado collegare telematicamente tutte le
strutture pubbliche anche al fine di favorire forme innovative di accesso dei
cittadini ai servizi amministrativi.
7

Sui processi di eGovernment nella pubblica amministrazione, tra i tanti lavori, cfr. G.
Finocchiaro, Informatica e pubblica amministrazione, Bologna, 1991; L’e-Government, a
cura di G. Vesperini, Milano, 2004; F. Merloni, Introduzione all’e-Government, Torino,
2005, A. Masucci, Informatica pubblica, in Dizionario di diritto pubblico, dir. da S.
Cassese, Milano, 2006, ad vocem; Id., Procedimento amministrativo e nuove tecnologie,
Torino, 2011; F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale,
Napoli, 2012; Diritto amministrativo e innovazione, a cura di D. Marongiu e I. Martín
Delgado, Napoli, 2016
8
Cfr. V. Frosini, Cibernetica, diritto e società, Milano, 1968, 52 ss.
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b. Il disegno ipotizzato dal legislatore, però, non venne puntualmente
realizzato, dato che si trovò davanti numerosi ostacoli. In primo luogo,
economici, considerato che l’informatizzazione delle amministrazioni
pubbliche presupponeva la disponibilità di risorse che spesso non erano a
disposizione delle strutture interessate. Inoltre, anche culturali e
professionali, poiché le innovazioni non vennero da tutti (dipendenti
pubblici e cittadini) accettate e spesso mancavano nella maggior parte degli
uffici pubblici quelle professionalità con competenze informatiche in grado
di gestire le trasformazioni imposte.
La situazione di «delusione informatica» 9 che si creò portò, poi, ad
una nuova fase di informatizzazione della pubblica amministrazione,
sempre indirizzata dal legislatore, ancora una volta con l’obbiettivo di
favorire l’innovazione amministrativa attraverso l’innovazione tecnologica,
ma su una scala e in un contesto ancora più ampi: la trasformazione
radicale dell’intera amministrazione pubblica. Il riferimento è alle cc.dd.
riforme Bassanini, a cominciare dalla l. 15 marzo 1997, n. 59, che
prevedeva un rilancio del’AIPA e della RUPA ed il riconoscimento di
piena validità ai provvedimenti amministrativi e ai contratti formati con
strumenti informatici. Previsione, quest’ultima, ulteriormente specificata
con d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 sul c.d. documento amministrativo
informatico.
c. È con l’inizio del nuovo secolo che la prospettiva
dell’informatizzazione della pubblica amministrazione cambia. Non si
tratta soltanto di ammodernare gli apparati amministrativi mediante nuove
soluzioni tecnologiche al fine di migliorarne il funzionamento, ma si
percepisce come necessario avviare una trasformazione radicale
dell’amministrazione in modo da realizzare la c.d. cittadinanza digitale.
Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), contenuto nel d.lgs.
n. 82/2005, è il principale prodotto di questo cambio di rotta, e molte
disposizioni in esso contenute ne descrivono la direzione 10. Oltre ad alcuni
9

U. Fantigrossi, Automazione e Pubblica Amministrazione, Bologna, 1993, 216.
Sul CAD, tra i tanti lavori, cfr. Codice dell’amministrazione digitale, a cura di E.
Carloni, Rimini, 2005; G. Duni, Amministrazione digitale, in Enc. dir., Ann. I, Milano,
2007, ad vocem.
10
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principi già richiamati a proposito del diritto dei cittadini e delle imprese
all’uso della telematica, il CAD sottolinea che «lo Stato, le regioni e le
autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità
più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»
(art. 2, comma 1). Ai cittadini, poi, viene data la possibilità di dotarsi di un
domicilio digitale (art. 3 bis), la facoltà di partecipare al procedimento e
accedere alla documentazione amministrativa mediante l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (art. 4), e di effettuare
pagamenti con modalità elettroniche (art. 5).
Nelle intenzioni del legislatore, tuttavia, l’uso delle risorse
informatiche va oltre l’ambito di applicazione rappresentato dal rapporto
amministrativo, ben potendosi immaginare lo sviluppo di forme
elettroniche di partecipazione anche nei processi democratici: «le
pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini,
anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare
l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi» (art. 9).
Altre misure, che si muovono sempre nella stessa direzione,
accompagnano il Codice (ad es., la disciplina del riuso; i nuovi obblighi di
pubblicità e trasparenza, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Si aggiunga anche che processi di digitalizzazione possono essere
riscontrati anche a livello regionale. Un esempio può essere la l.r. Emilia
Romagna, 24 maggio 2004, n. 11, che immagina un processo di sviluppo
regionale della società dell’informazione, con l’obiettivo di diffondere e
utilizzare le Ict nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, al
fine di perseguire: «a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini
attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le
cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e
alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo
economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistemaregione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle
infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove
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tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per
i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle
imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato» (art. 1).
d. Il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione è
stato, di recente, ulteriormente intensificato. La soluzione digitale spesso
implica il conseguimento di significativi risparmi e ciò rende tale soluzione
obbligata soprattutto in epoche, come quella attuale, caratterizzata da una
restrizione delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Ma
alla base della recente enfasi legislativa data alla digitalizzazione
amministrativa vi è anche una richiesta in tal senso proveniente dal basso,
ossia da parte di cittadini e imprese che pretendono di poter beneficiare
sempre di più delle potenzialità del digitale anche nei rapporti con le
amministrazioni.
L’intensificazione del processo di digitalizzazione è avvenuto con la
l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma Madia) e con i provvedimenti
successivi adottati in virtù delle varie deleghe in essa previste. Rispetto al
passato, il nuovo disegno legislativo è più ambizioso e immagina una
integrazione tra differenti politiche pubbliche 11.
L’art. 1 della riforma indica quelli che sono gli obiettivi perseguiti:
arrivare ad una carta della cittadinanza digitale «al fine di garantire ai
cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati,
i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine
di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,
riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici».
Si prevede anche l’integrazione dei processi di digitalizzazione con
altre politiche pubbliche, come quelle di semplificazione 12. Non è un caso

11

Cfr. S. Civitarese Matteucci, Digitalisation and Reforms of Public Administration in
Italy, in IJPL, nr. 1/2016, e E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della
digitalizzazione pubblica, in Giorn. dir. amm., 2015, 148 ss.
12
Sul rapporto tra digitalizzazione e semplificazione sia consentito rinviare al mio
Semplificazione e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della Pubblica
Amministrazione italiana, in L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di
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che, da sempre, semplificazione e digitalizzazione siano presenti in Italia
nei più importanti interventi di regolazione e riforma delle pubbliche
amministrazioni. Lo abbiamo già ricordato: la l. 241/1990, è stata
modificata per prevedere un obbligo per le strutture pubbliche ad
incentivare «l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati» (art. 3 bis). Anche il CAD, che ha
posto le basi per la realizzazione del sistema italiano di eGovernment,
conferma che la semplificazione e l’innovazione amministrativa passano
attraverso la trasformazione tecnologica degli apparati.
L’ultima riforma amministrativa, contenuta nella l. 124/2015, va
anch’essa in tale direzione, in quanto segnala tale rapporto, immaginando
un’azione di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché
dell’organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione
attraverso interventi di digitalizzazione e il rispetto del principio del
“digital first” (art. 1, c. 1). L’attuazione dell’ambizioso programma
riformatore al momento è avvenuta soltanto a livello regolativo, grazie ad
un provvedimento di revisione delle principali fonti italiane in materia di
eGovernment (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179). Un provvedimento, questo,
che si muove in diverse direzioni: potenziando la cittadinanza digitale dei
singoli e delle imprese e applicando le varie tecniche di digitalizzazione
anche alle dinamiche organizzative, procedurali e relazionali delle
amministrazioni pubbliche italiane.

3. Cittadini, imprese e amministrazione pubblica nel prisma della
digitalizzazione
Sabino Cassese ha più volte segnalato che cittadini, imprese e
pubblica amministrazione sono poli in continua tensione e alla ricerca di
perenne equilibrio. Tale tensione si registra anche con riferimento ai
una nuova stagione di riforme, a cura di F. Mastragostino, G. Piperata e C. Tubertini,
Bologna, 2016, 255 ss.
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processi di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica e della società
italiana.
Molto spesso, rispetto ai processi di digitalizzazione gli interessi dei
ricordati attori convergono e possono coincidere: l’eGovernment migliora
le condizioni organizzative delle pubbliche amministrazione e la qualità dei
servizi, riduce i tempi di azione amministrativa, migliora i rapporti che i
cittadini e le imprese sono obbligati ad avere con gli uffici pubblici. Gli
interessi di cui imprese e cittadini sono portatori rispetto ai processi di
digitalizzazione sono molto vari. Basta prendere in considerazione
l’Agenda digitale e i possibili settori di intervento della digitalizzazione,
dalla sanità, alla scuola, dalle infrastrutture, alla giustizia (v. il processo
telematico), ci si rende conto quante azioni sono state messe in atto e
quanti interessi concreti queste azioni possono intercettare 13.
Per le imprese, digitalizzazione dei processi e dei rapporti con
l’amministrazione significa soprattutto risparmio di tempo. A volte, però,
la trasformazione digitale delle amministrazioni è vista anche come
occasione di guadagno. Si pensi ad esempio, alla facoltà di riuso dei dati
pubblici. L’art. 7, d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere
pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili. La disciplina del
riuso è, oggi, contenuta nel d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, testo legislativo
ai sensi del quale il riutilizzo consiste nell’uso del dato di cui è titolare una
pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di
persone fisiche o giuridiche, anche a fini commerciali (art. 2, comma 1,
lett. e)).
Anche per i cittadini digitalizzare l’amministrazione equivale a non
dover perdere tempo in lungaggini burocratiche. Tuttavia, bisogna notare
come, negli ultimi tempi, visto soprattutto nella prospettiva degli
amministrati, l’uso delle risorse tecnologiche negli uffici pubblici sia stato
promosso e implementato dal legislatore anche al fine di favorire forme di
controllo democratico sulle istituzioni. Nel d.lgs. n. 33/2013, è possibile
13

Per una descrizione puntuale dei tanti processi di digitalizzazione, cfr. D. Ielo,
L’Agenda digitale: dalle parole ai fatti, Torino, 2015.
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registrate una “mutazione genetica” della trasparenza e del diritto di
accesso: nel decreto in questione, la trasparenza è intesa non più come
strumento per garantire al singolo di conoscere documenti amministrativi
utili a soddisfare propri interessi qualificati, ma «come accessibilità totale
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo
di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche» (art. 1, comma1). Declinata in questi termini, la trasparenza
delle amministrazioni pubbliche può essere garantita solo immaginando
infrastrutture telematiche in grado di rendere pubbliche le informazioni da
rendere ai cittadini. Nel d.lgs. 33/2013, sono tanti i richiami alla telematica
e alla tecnologia per assicurare quei meccanismi di trasparenza-controllo, a
partire dalla previsione della realizzazione obbligatoria di appositi siti
informativi come il sito internet denominato "Soldi pubblici", gestito da
dall’AgID, d’intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e quello
denominato
“Amministrazione
Trasparente”
gestito
da
ogni
amministrazione pubblica.
In ogni caso, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è un
fenomeno molto complesso, che, soprattutto con riferimento ai rapporti tra
queste e i cittadini e le imprese, implica dei rischi, genera opportunità e
presuppone anche alcune sfide.
Partiamo dai rischi. Questi sono stati già individuati, e non mancano
nei provvedimenti legislativi le misure finalizzate a scongiurarli. I processi
di digitalizzazione non sono a costo zero e, quindi, presuppongono la
disponibilità di ingenti risorse. Per le amministrazioni, quindi, il primo
rischio è che il disegno innovativo venga progettato, ma che poi a livello
operativo manchino o siano insufficienti le risorse, non solo economiche,
per implementarlo.
Maggiori sono i rischi sui cittadini e sulle imprese derivanti dai
processi di digitalizzazione. Infatti, possono essere messi in discussione
diritti molte volte fondamentali, come, ad esempio, quello alla riservatezza
rispetto a dati anche rilevanti per la sfera privata del singolo. Già anni fa
Mario Losano segnalava, come effetto negativo dell’informatizzazione,
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quello che lui chiamava «la sindrome del pesce rosso»: «lo sviluppo
dell’informatica e delle reti di telecomunicazioni hanno reso ormai
trasparente la società. Il cittadino si sente osservato senza possibilità di
scampo, come un pesce rosso nella sua boccia di cristallo» 14.
I rischi che ogni processo di digitalizzazione pubblica
necessariamente importa possono essere non solo governati, ma risultano
compensati dai tanti vantaggi che agli stessi processi possono essere
collegati. Vantaggi e opportunità, come l’esperienza insegna a proposito
delle tante azioni virtuose di innovazione amministrativa realizzate grazie
all’uso delle nuove tecnologie. In tale prospettiva, basti pensare
all’importanza che hanno avuto le reti civiche nel migliorare i processi
informativi e comunicativi delle pubbliche amministrazioni e le altre
innovazioni introdotte negli anni per favorire la cittadinanza attiva grazie
all’uso della telematica 15.
Infine, le sfide, che ovviamente in questi casi non possono mancare.
E ce ne sono tante da vincere nel percorso che porta dalla cittadinanza
amministrativa tradizionale alla cittadinanza digitale.
La prima sfida che il legislatore e le amministrazioni pubbliche
dovranno affrontare consiste nel provare a mettere in sicurezza il principio
di uguaglianza rispetto alle ricadute negative che la digitalizzazione
potrebbe avere rispetto ad alcuni cittadini o imprese. Il digital divide è una
di queste e fa perfettamente capire come le condizioni di vita di una
persona possono cambiare a seconda dell’accesso alle risorse informatiche
e del livello di digitalizzazione dell’amministrazione di riferimento. Gli
effetti discriminatori di politiche di digitalizzazione pubblica realizzate in
maniera non uniforme sul territorio nazionale possono essere anche
significativi ed evidenti. È per questo che i pubblici poteri si debbono porre
come impegno prioritario quello di evitare che fasce della popolazione
vengano escluse dai benefici che la digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche comporta.

14
15

M. Losano, Il diritto pubblico dell’informatica, Torino, 1986, 13.
G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006.
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L’altra importante sfida, invece, è di tipo culturale e riguarda per
prima cosa i diritti e le libertà, che vanno ripensati ed adeguati alle nuove
condizioni digitali delle amministrazioni e della società. Lo ha evidenziato
bene Stefano Rodotà: «il riferimento a diritti e libertà fondamentali, nel
nuovo contesto identificato dalla rete, esige una rilettura proprio
dell’insieme dei diritti elaborato dall’intera modernità costituzionale» 16.
Ma la sfida culturale riguarda anche tutti gli attori, amministrazioni,
cittadini, imprese. Le amministrazioni, in primis, dovranno aprirsi
all’innovazione, dotandosi anche di professionalità idonee a favorire e
governare i cambiamenti. Ma altrettanto può dirsi per i cittadini e le
imprese, dato che non mancano ipotesi di resistenza da parte di questi
verso l’uso di innovativi strumenti introdotti proprio per favorire il loro
rapporto con le amministrazioni pubbliche. È nota, ad esempio, la
diffidenza soprattutto delle imprese nei confronti dell’autocertificazione o
della segnalazione certificata di inizio attività.
La digitalizzazione dell’amministrazione pubblica – lo abbiamo detto
– è una rivoluzione. E nelle rivoluzioni, per farle, bisogna crederci!

16

S. Rodotà, Il mondo della rete, Roma, 2014, 69
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SOMMARIO: 1. Premessa: “apertura” e digitalizzazione. – 2. La nozione di
amministrazione aperta. – 3. Il nuovo modello nelle “politiche” di
openness. - 4. Amministrazione aperta e trasparenza “totale”. – 5.
Amministrazione aperta e “full disclosure”. – 6. Considerazioni
conclusive.
1. Premessa: “apertura” e digitalizzazione
Il tema dell’amministrazione aperta, e dei suoi principi, si lega
strettamente ad una riflessione sull’amministrazione elettronica, specie se
letta da un’angolazione attenta ai diritti del cittadino. Si tratta in entrambi i
casi di chiavi di lettura delle trasformazioni del sistema istituzionale, in
uno scenario di forte spinta alla digitalizzazione e di cambiamenti più
complessivi indotti dall’innovazione tecnologica: cambiamenti da leggere
dunque dentro un processo volto all’affermazione, a ben vedere spesso più
a livello normativo che nella realizzazione pratica di un modello di
amministrazione che è innanzitutto digitale.
Questa tensione trova più punti di emersione a livello legislativo, a
partire dall’affermazione, contenuta nella legge “Madia” di riforma
dell’amministrazione pubblica, n. 124 del 20151, e solo in parte ripresa nel

Il presente contributo, inviato ad aprile 2017, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
In termini generali sulla nuova “grande riforma” dell’amministrazione pubblica italiana,
cfr. sinteticamente B.G. Mattarella, Il contesto e gli obiettivi della riforma, Commento a l.
7 agosto 2015, n. 124, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, 5, pp. 621 ss.
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successivo decreto di riforma del Codice dell’amministrazione digitale 2,
del principio di riorganizzazione dei servizi in modalità “anzitutto
digitale”, o “digital by default”, ad intendere (e delineare la prospettiva di)
un’amministrazione che è in primo luogo digitale. Se il nuovo contesto è
questo, le complessive dinamiche di trasformazione dell’amministrazione
non possono non risentirne, ed è logico pensare che il nuovo modo di
essere della pubblica amministrazione vada naturalmente declinato in
termini digitali anche nelle sue relazioni con i cittadini: la nuova
amministrazione “aperta” è, dunque, un’amministrazione che si appresta a
divenire “nativa” digitale.
Il rapporto tra amministrazione digitale e amministrazione aperta è in
ogni caso molto stretto anche se ci poniamo in una prospettiva diversa, che
è quella di un decennio di riforme3 che hanno interessato questi due
versanti di modernizzazione della macchina pubblica4: non è un caso se si
comincia a parlare, in Italia, di amministrazione aperta all’incrocio ed allo
sviluppo di una serie di previsioni normative che sono innanzitutto legate
alla digitalizzazione, o che comunque consentono di innovare il sistema
amministrativa nel nuovo scenario digitale. Si tratta di un percorso i cui
germi vanno rintracciati nel Codice dell’amministrazione digitale5, che
disciplinando la presenza nel web delle pubbliche amministrazioni ha posto
le premesse per la successiva maturazione di un nuovo modello di
trasparenza attraverso la diffusione di informazioni tramite siti istituzionali,
sul quale ultimo il legislatore ha puntato con forza a partire dalle riforme

2

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.
Un decennio che giunge, peraltro, dopo una stagione di riforme che avevano coinvolto di
nuovo l’amministrazione pubblica nel suo complesso, sia pure su versanti in larga parte
diversi: cfr. A. Natalini, L’età delle riforme amministrative, Bologna, 2006.
4
Spunti in questo senso già in P. Piras, Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti, in Il
diritto dell'informazione e dell'informatica, 2005, pp. 591 ss.; Id., L'amministrazione
nell'era del diritto amministrativo elettronico, in Diritto dell'Internet, 2006, pp. 551 ss.
5
Sul d.lgs. n. 82 del 2005, si v., in termini complessivi, in E. Carloni (a cura di) (2005),
Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini,
2005.
3
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del 20096 per arrivare al decreto legislativo n. 33 del 2013, riformato nel
corso del 2016.7
Di questo stretto collegamento tiene conto il legislatore: così,
recentemente, di amministrazione “digitale ed aperta” si occupa la legge
Madia, l. 124, art. 1, lett. n), che collega i due concetti quasi come endiadi:
la
riorganizzazione
delle
amministrazioni
sul
versante
dell’informatizzazione
è
finalizzata
“alla
realizzazione
di
un'amministrazione digitale e aperta”, oltre che di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
In questo senso si muove ora l’art. 17 del Codice dell’amministrazione
digitale8, dove la questione è ripresa negli stessi termini: è questa, peraltro,
l’unica previsione che, nel testo del d.lgs. n. 82 del 2005, esplicita questa
declinazione dell’idea di “apertura”, un concetto altrimenti diffusamente
presente nelle strategie di digitalizzazione, ma su crinali diversi, quello del
software libero (a codice sorgente aperto)9, del carattere aperto del sistema
di governance del digitale e, soprattutto, del “formato aperto” di dati, il c.d.
open data.10
6

Cfr. in questo senso (prima del d.lgs. n. 33 del 2013) A. Bonomo, Informazione e
pubbliche amministrazioni. Dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle
informazioni, Bari, 2012; E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi
della trasparenza amministrativa, in Diritto pubblico, 2009, 779; Id., La trasparenza
(totale) delle pubbliche amministrazioni come servizio, in Munus, 2012, 179;
7
D.lgs. n. 97 del 2013, recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni; sul decreto n. 97 e la complessiva opera di “riscrittura” del
sistema di trasparenza, si v. anzitutto i diversi contributi in B. Ponti (a cura di), Nuova
trasparenza amministrativa e libertà di informazione, Rimini, 2016.
8
Articolo dedicato a disciplinare le “Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie”, anch'esso modificato dal d.lgs. n. 179 del 2016.
9
Fenomeni diversi, evidentemente, ma tra i quali non mancano elementi di
comunicazione, anzitutto culturali: cfr. in questo senso V. Pyrozhenko Implementing
Open Government: Exploring the Ideological Links between Open Government and the
Free and Open Source Software Movement, Prepared for the 11th Annual Public
Management Research Conference Syracuse University June 2-4, 2011,
10
B. Ponti, Open Data and Transparency: a Paradigm Shif, in Informatica e diritto, 2011,
pp. 305 ss.
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2. La nozione di amministrazione aperta
È però necessario delimitare il campo di analisi, ed a questo fine
risulta utile inquadrare, sia pure in via preliminare, ed “isolare”, il concetto
di amministrazione aperta.
Si tratta di un concetto che ha una affermazione recente, e come
vedremo ancora non compiutamente stabilizzata.
Dal punto di vista normativo, si può rinvenire una prima
formulazione della nozione di “amministrazione aperta” nell’art. 298 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione, dove troviamo affermata l’idea di
una “amministrazione aperta efficace ed indipendente”, con riferimento
all’amministrazione diretta dell’Unione. È un primo riferimento
interessante: l’aggettivazione non è però da sola, e serve a qualificare
un’idea complessiva di amministrazione che si lega in modo molto stretto
al principio, affermato in particolare dall’art. 15 dello stesso Trattato, di un
sistema che agisce nel modo “più trasparente possibile”.11 Il che sembra un
concetto già diverso, non coincidente, ma nella formulazione inglese i
termini si avvicinano molto più, perché il termine utilizzato “openly”
rimanda in modo più chiaro all’idea di open government.
In Italia le prime affermazioni del concetto di amministrazione aperta
le troviamo con un’accezione più circoscritta: il primo articolo rubricato
“amministrazione aperta” è un articolo del 2012, contenuto in un decreto
abbastanza controverso nel momento in cui venne adottato proprio con
riferimento a questa previsione: l’art. 18 del. d.l. 83 del 2012 12, che si
Tra le disposizioni di applicazione generale (Titolo II, TrFue), l'art. 15 prevede che “al
fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente
possibile”. Si cfr. l'art. 1, c. 2, TUE, che afferma, come già prima il Trattato di Lisbona,
che le decisioni dell'Unione sono prese “nel modo più trasparente possibile”; art. 10, par.
3, Tue: ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica e le decisioni “sono
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”.
12
Conv. In l. 134 del 2012: Art. 18 “Amministrazione aperta”: 1. La concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei
corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque
di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto
11
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dedicava a disciplinare l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali di
sovvenzioni, sussidi, ausili economici, prevedendo che questi dovessero
essere obbligatoriamente pubblicati nei siti. Quindi, in sostanza, pensando
con amministrazione aperta ad una determinata modalità di realizzazione
del principio di conoscibilità-trasparenza.
Il concetto di amministrazione aperta acquista un maggiore valore ed
una maggiore pregnanza in un articolo importante del d.lgs. 33 del 2013, in
materia di trasparenza nell’ambito delle normative anticorruzione (il che
non è secondario), nel quale si afferma che la trasparenza mira a realizzare
una serie di principi costituzionali, a partire da quello democratico, di
imparzialità ed efficienza, è funzionale alla garanzia dei diritti dei cittadini,
ed in chiusura si evidenzia che questa “concorre a realizzare un
amministrazione aperta al servizio del cittadino”.
Da queste prime formulazioni, e senza attingere per il momento a
riferimenti comparati che pure sono importanti in questo campo, possiamo
ricavare due possibili, diverse, accezioni di amministrazione aperta.
Una accezione lega in modo molto stretto il concetto di
amministrazione aperta al concetto di trasparenza e questo è evidente in
modo particolare già nella formulazione dell’art. 18 del d.l. 83/201213, ma
ancora, complessivamente, nei tratti principali di sviluppo che il decreto 33
da del tema. Quindi un’idea di amministrazione aperta come un’idea
“qualificata” di trasparenza, che ha un ricco retroterra culturale anzitutto
nel riferimento con l’esperienza statunitense, ma si lega soprattutto alle
trasformazioni maturate nel corso dell’ultimo decennio sul versante
legislativo, in un processo evidentemente intrecciato con le dinamiche di
innovazione tecnologica e sociale del web.
Parlare di “openness” significa, in questo scenario, segnare la
“mutazione genetica”14 che ha interessato la trasparenza, come principio e
1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
13
Su cui v. es. E. Carloni, Amministrazione aperta e governance dell’Italia digitale, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 11, 2012, 1041 ss.
14
In questi termini, cfr. G. Piperata, in questa rivista.
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negli strumenti chiamata a realizzarlo: nel corso degli ultimi anni si è
assistito ad un forte cambiamento di prospettiva, con la perdita di centralità
del diritto di accesso in favore della trasparenza assicurata dalla
pubblicazione nei siti istituzionali e quindi della disponibilità (on line) di
informazioni: né il percorso di evoluzione sembra arrestato, posto che il
legislatore ha recentemente introdotto una disciplina ispirata al modello del
freedom of information act. Uno sviluppo che ci consegna un quadro
composito di strumenti della trasparenza, sempre meno collegabile a
meccanismi di garanzia del singolo interessato ma sempre più declinata in
termini di autonomo diritto alla conoscibilità. 15
In questo percorso di evoluzione, il passaggio che segna l’emersione
di una prospettiva di “nuova” trasparenza va rintracciato anzitutto, di
nuovo, all’intersezione tra riforme amministrative ed evoluzione
tecnologica, mediata quest’ultima dal legislatore attraverso le regole
sull’amministrazione digitale.
Questa trasformazione comincia ad essere colta già dopo il 200516,
ma è avvertita in modo consapevole soprattutto dopo le riforme del 2009
che hanno introdotto il concetto di “accessibilità totale”: sviluppando e
interpretando quel concetto, in una delibera della Civit del 201017 si
afferma che sta emergendo un’idea di “open government”, utilizzando la
corrispondente espressione anglosassone, come una certa idea qualificata
di trasparenza che non risponde più ai paradigmi dell’accesso come
strumento di protezione del singolo interessato, ma che invece si ispira ai
15

V. in questo senso, da ultimo, C. Cudia, Pubblicità e diritto alla conoscibilità, in B.
Ponti (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni,
cit., spec. 97-98. In merito cfr. già F. Merloni, Trasparenza delle amministrazioni e
principio democratico, e C. Marzuoli, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità,
entrambi in F. Merloni (a cura di), La trasparenza amministrativa, Milano, 2008,
rispettivamente 20 ss. e 48 ss.
16
Si v. es. J. Bertot, P.T. Jaeger, J.M. Grimes, Using ICTs to create a culture of
transparency: e-government and social media as openness and anti-corruption tools to
society, in Government information quarterly, 27-3, 2010, pp. 264 ss.
17
Il riferimento è alla Delibera n. 10 del 2010 (si spec. pp. 4-5), recante Linee guida per la
predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, del 14 ottobre
2010.
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modelli più avanzati di trasparenza in funzione democratica del modello
americano del Freedom of information act. Per quanto nel documento i
termini della questione siano impostati correttamente, nel dibattito
pubblico si avverte già qui il rischio di una potenziale sovrapposizione tra
le idee di open government e freedom of information act, che porta a
immaginare realizzata l’amministrazione aperta disponendo di una
disciplina assimilabile a quella del right to know statunitense.
Il che può essere un approdo, ma sempre rimanendo all’interno di
un’accezione “ristretta” di amministrazione aperta, realizzata questa
essenzialmente attraverso la trasparenza: una trasparenza più evoluta, più
sofisticata, più democratica.
Spesso nel dibattito sulla trasparenza, specie negli anni in cui il
concetto si afferma, si tendeva a prestare attenzione al significato lessicale
del termine: questo esercizio può risultare utile per riflettere sulla distanza
tra i termini, e i concetti, di trasparenza e amministrazione aperta. Questo
perché nel concetto di amministrazione aperta, di open government, c’è
qualcosa di più complesso, profondo ed impegnativo, che non nello stesso
concetto di trasparenza, sia pure nella sua accezione più matura ed evoluta.
È trasparente ciò che lascia vedere: la trasparenza continua a segnare
una separazione, il vetro, il velo, è trasparente ma continua ad esistere.
Trasparenza significa poi negli altri significati schietto sincero, palese,
aperto.
Il concetto di aperto è un concetto molto più ricco, o comunque
connotato da implicazioni diverse: non è soltanto ciò che lascia vedere, ma
ciò che non è chiuso, che lascia entrare. E sempre palese, franco, come la
trasparenza: c’è un nucleo comune. Ma è aperto ciò che è pronto ad
accogliere nuove idee, ciò che è esteso, ampio (un campo aperto): il
concetto di amministrazione aperta è pronto ad includere, dentro di sé, un
ruolo diverso del cittadino rispetto quello di un cittadino che “va a vedere”,
sia che lo faccia per controllare che i suoi diritti siano rispettati, e quindi in
funzione di garanzia, sia che lo faccia per un controllo diffuso.
Si può dire, in termini diversi, che l’amministrazione aperta
suggerisce un modello di amministrazione ancora diverso rispetto a quello
che suggerisce la trasparenza, a tendere maggiormente verso l’idea di
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amministrazione condivisa, seguendo il percorso suggerito da Gregorio
Arena18, o verso una più forte valorizzazione dei principi costituzionali di
democraticità e partecipazione.
3. Il nuovo modello nelle “politiche” di openness
Ci troviamo di fonte ad immagini che rimandano alla prospettiva di
un cittadino in grado di “entrare” nell’amministrazione: una prospettiva
che si afferma, con declinazioni ed espressioni diverse, ed è diffusamente
presente nel dibattito internazionale. La questione viene colta, ma
qualificata in modi diversi, e si riflette su concetti ed immagini che
troviamo nel dibattito scientifico: così, nel campo della digitalizzazione
pubblica, l’idea di “we government” che si affianca e sostituisce quella di
e-Government; o quelle del governo come piattaforma19: l’amministrazione
come soggetto abilitante l’intervento di attori che sono esterni ad essa,
importante non solo per quello che fa, ma per quello che consente di fare,
come catalizzatore.
Il Memorandum del Presidente Obama, “Transparency and Open
Government”20 può essere preso a riferimento per declinare il valore di
questi principi nella costruzione di un nuovo modello di amministrazione.
Seguendo questo riferimento, infatti, con open government si fa riferimento
ad un’azione amministrativa ed istituzionale improntata ai principi di
trasparenza, partecipazione e collaborazione, principi che costituiscono le
“pietre angolari” di un’amministrazione aperta.21

18

G. Arena, Le diverse finalità della trasparenza amministrativa, in F. Merloni (a cura
di), La trasparenza amministrativa, cit., pp. 39 ss.
19
V. T. O'Reilly, Government as a platform, in D. Lathrop, L. Ruma (a cura di), Open
Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice, O’Reilly
Media, 2010, pp. 11 ss.
20
Executive Office of the President, Office of Management and Budget, Memorandum for
the Heads of Executives Departments and Agencies: Open Government Directive, M-1006, Washington DC, 8 dicembre 2009.
21
Cfr. D. Lathrop, L. Ruma (a cura di), Open Government: Collaboration, Transparency,
and Participation in Practice, cit.
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Secondo questo documento, dunque, l'amministrazione dovrebbe
essere anzitutto trasparente, e le istituzioni pubbliche dovrebbero tenere
un'azione appropriata, sia a livello di norme che di politiche pubbliche “to
disclose information rapidly in forms that the public can readely find and
use”, utilizzando le nuove tecnologie. È compito delle amministrazioni non
solo fornire rapidamente le informazioni in modo agevolmente fruibile, ma
anche sollecitare il feedback dei cittadini per identificare le informazioni di
maggiore interesse: in un ottica, si vede, che collega trasparenza ed
accountability, ma anche trasparenza e partecipazione, e che richiama
l'idea di “comunicazione pubblica” (come processo bidirezionale, destinato
ad incidere sulla qualità dei servizi grazie alla “reazione” del cittadino) già
presente a livello nazionale nella disciplina delle attività di informazione e
comunicazione del 2000.22
L'amministrazione dovrebbe essere orientata alla partecipazione
(“government should be partecipatory”): “ingaggiare” i cittadini al servizio
dell'amministrazione consente di aumentare l'efficacia e migliorare la
qualità delle decisioni. Favorire processi partecipativi è, dunque, utile in
primo luogo alle istituzioni, perché ciò agevola l'assunzione di decisioni
corrette, col beneficio di informazioni e competenze collettive. Infatti, la
conoscenza è largamente diffusa nella società e i funzionari pubblici
possono trarre beneficio dall'accesso a queste informazioni “disperse”.
Le pubbliche amministrazioni, infine, dovrebbe essere collaborative:
dovrebbero utilizzare strumenti, metodi e sistemi innovativi per cooperare
tra di loro, tra i diversi livelli di governo e con le organizzazioni private,
specie del c.d. “privato sociale”, con gli individui. La collaborazione,
migliora la capacità di interventi efficaci, incoraggiando partnership e
cooperazione, tra i livelli di governo e le istituzioni pubbliche e tra queste e
soggetti privati.
E poi, ancora, un governo aperto è un governo ampio, che non
esaurisce all’interno della sola amministrazione le dinamiche dell’azione
22

Il riferimento è alla ricordata l. n. 150 del 2000, recante Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

187

ANNO 2016, NUMERO 2

pubblica: questo rimanda a tutta una serie di riflessioni, a partire da idee,
pure controverse, come quelle della big società. Si collega, soprattutto, alle
riflessioni sull’amministrazione condivisa e sulla partecipazione
collaborativa, ma soprattutto, in termini più complessivi, al principio
costituzionale di sussidiarietà orizzontale ed alle sue potenzialità e
declinazioni.
Questa idea “più ampia” di amministrazione aperta non è assente
nella legislazione. Quel “concorre” che troviamo nell’art. 1, comma 2, del
d.lgs. 33, per il quale la trasparenza “concorre a realizzare
un’amministrazione aperta al servizio del cittadino”, ci suggerisce che
anche per il legislatore l’amministrazione aperta non si esaurisce nella
trasparenza, che della prima è solo una parte, sia pure fondamentale.23
Così, se allarghiamo lo sguardo, ed andiamo a vedere i documenti
internazionali che stanno guidando l’elaborazione scientifica, ma anzitutto
politico-culturale,
su
questi
temi,
nei
documenti
prodotti
dall’amministrazione Obama, che tendono ad essere presi a punto di
riferimento fondamentale, si esplicita chiaramente, riprendendo peraltro gli
elementi di riflessioni più risalenti, che la trasparenza è solo uno degli
elementi che compongono l’amministrazione aperta: che, infatti, è
trasparente e quindi responsabile nell’accezione di accountability, è
un’amministrazione che si favorisce la partecipazione, che “ingaggia” i
cittadini, che raccoglie le competenze sparse nella società, è
un’amministrazione collaborativa, con le altre amministrazioni ma anche
con gli altri soggetti della società e dell’economia.
Nel modello del memorandum Open government di Obama si
afferma dunque che l’amministrazione aperta poggia sui tre pilastri della
trasparenza, della partecipazione, della collaborazione, e si avvale dello
strumento dell’open data, e questo viene ripreso anche in alcune carte
internazionali, cui ha aderito l’Italia.
Il fatto che lo strumento che favorisce lo sviluppo di questo modello
è l’open data, e che altri documenti si soffermano in modo specifico
Per un quadro complessivo, al 2014, dei principali meccanismi conoscitivi “speciali”, in
E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti e limiti dell’open government,
Rimini, 2014, passim.
23
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sull’open data, favorisce un’altra sovrapposizione concettuale e
terminologica, che è quella tra open government ed open data. 24 Open data
può essere uno dei principali strumenti per realizzare, nel nuovo contesto
tecnologico, l’amministrazione aperta, ma sicuramente non esaurisce
l’insieme dei meccanismi e degli strumenti in grado di realizzare i nuovi
paradigmi di un sistema pubblico trasparente, partecipativo, collaborativo.
L’open government riflette un’idea più complessiva di
amministrazione, che si sviluppa nel nuovo contesto digitale ma non solo
in questo ambiente, che si avvale della circolazione aperta dei dati pubblici
ma non soltanto di questa.
Coerentemente con le direttive citate, ed in particolare con quella
sull’open data, l’open government si realizza pienamente grazie all’open
data, secondo indirizzi che impongono alle agenzie amministrative
statunitensi “finché possibile” di diffondere in formato aperto il maggior
numero di dati pubblici. Con l’effetto che la più ampia disponibilità di dati
in formato aperto è visto come tutt’uno con la realizzazione di un nuovo
modello di amministrazione, con l’effetto, ricordato, di una potenziale
lettura orientata a sovrapporre open data e open government, e quindi
strumento (di più, uno degli strumenti) e modello, finalità, principio.
4. Amministrazione aperta e trasparenza “totale”
È vero però che, nell’esperienza italiana, tornando alla prima
confusione terminologica, quella tra trasparenza ed open govenment: si
tende a ricondurre in modo forte, molto profondo, il concetto di
amministrazione entro quello di trasparenza. Il concetto di trasparenza si
afferma con tale forza, sia nel dibattito pubblico che nella legislazione, da
incorporare progressivamente al suo interno un po’ tutte le istanze, fino a
confondersi, dilatandosi oltre misura, con il concetto di open government
stesso.

24

Cfr. più diffusamente ci sia consentito rinviare nuovamente a E. Carloni,
L’amministrazione aperta, cit., passim.
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Però, se seguiamo l’evoluzione dell’idea di trasparenza, e quindi
l’evoluzione normativa in materia, vediamo che questa confusione può
reggere fino ad un certo punto, perché in Italia l’affermazione di un nuovo
modello più avanzato di trasparenza passa attraverso un decreto, il d.lgs. n.
33 del 2013, che fa un’operazione di codificazione, tanto che viene
chiamato “codice della trasparenza”, che afferma principi in materia di
trasparenza, ma che, non va dimenticato, va sempre inserito nel suo
contesto, che è quello della legge n. 190 del 2012, la legge
anticorruzione.25 Il decreto n. 33 nasce in un alveo specifico, che è
inevitabilmente quello della trasparenza come controllo diffuso, e quindi
funzionale a contenere e contrastare un fenomeno pervasivo e diffuso di
corruzione, intesa questa in un senso molto ampio.
Questo fa sì che progressivamente, nell’accrescersi della trasparenza,
che però è risponde a questo modello e a queste finalità, l’altra dimensione
della trasparenza, quella della trasparenza-partecipazione, come ci ricorda
ad esempio bene Marco Bombardelli.26 Un’idea che troviamo presente
molto bene in un testo normativo importante, anche se spesso oramai
spesso trascurato, che è la legge n. 150 del 200027, che sviluppa bene il
rapporto tra informazione e partecipazione e quindi l’idea di una
trasparenza funzionale alla comunicazione bidirezionale con i cittadini ed
al loro intervento sulle questioni di interesse pubblico.
Il d.lgs. n. 33 articola dunque un nuovo modello di trasparenza che
certo non esaurisce l’idea di amministrazione aperta, ma è senz’altro il
primo e più importante nucleo intorno al quale si sviluppa l’idea di un
25

In questo senso cfr. es. F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla
corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di), La
trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, Rimini, 2013, pp. 17 ss.;
in termini generali, sulla l. 190 del 2012, v. B.G. Mattarella, M. Pelissero (a cura di), La
legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, passim;
26
M. Bombardelli, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di
trasparenza, in Istituzioni del federalismo, 2013, fasc. 3-4, pp. 30
27
Su cui cfr. T. Krasna (a cura di) (2003), Informazione e comunicazione della p.a. dopo
la legge n. 150/2000, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; si v. anche, più
sinteticamente, G. Gardini, Le regole dell’informazione. Dal cartaceo al bit, Torino, 2014,
cap. XI.
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nuovo rapporto tra amministrazione e cittadino, con caratteri peculiari che
costituiscono ad un tempo la forza ed il limite dell’idea di trasaparenza
“totale”.28
Una trasparenza, che si riferisce ad un perimetro predeterminato di
informazioni, individuate dal legislatore attraverso la definizione dei
numerosi obblighi informativi imposti alle amministrazioni, cui
corrisponde però un diritto non sottoposto a valutazioni discrezionali, né a
limiti ex post: questi dati “sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli,
di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli”.29
Il decreto n. 33, recentemente innovato, ha compiuto essenzialmente
due operazioni: ha delimitato l’area della pubblicità-trasparenza, in modo
ampio, e questo in particolare “codificando” obblighi di pubblicazioni
previsti a livello legislativo, ed ha sottoposto questo “campo di gioco” ad
un regime di piena conoscibilità, di “trasparenza totale”.
È interessante riflettere sui i caratteri della nuova trasparenza
consentita dall’applicazione delle tecnologie dell’informazione e realizzati
dal d.lgs. n. 33, attraverso un decreto che si pone appunto nella prospettiva
dell’anticorruzione, ma sul solco delle riforme e degli strumenti
dell’amministrazione elettronica: in altre occasioni ho definito con i
caratteri di questa trasparenza totale.
Una trasparenza che opera su un ambito ampio, ma delimitato,
predefinito dal legislatore e non disponibile per le amministrazioni cui si
impongono questi obblighi; realizzata attraverso una disponibilità piena di
28

Sul nuovo sistema di trasparenza delineato dal d.lgs. n. 33 del 2013, cfr., tra gli altri, E.
Carloni, L’amministrazione aperta, cit.; B. Ponti (a cura di), La trasparenza
amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33., Rimini, 2013; G. Gardini, Il codice
della trasparenza: un primo passo verso il diritto all'informazione
amministrativa? in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 8-9, pp. 875 ss.; M.
Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa., Commento a d.lg. 14
marzo 2013, n. 33 in Giornale di diritto amministrativo, 2013, 8-9, pp. 795 ss.; A.
Contieri, Trasparenza e accesso civico, in Nuove autonomie, 2014, 3, pp. 563-576;
P. Canaparo, La via italiana alla trasparenza pubblica: il diritto di informazione
indifferenziato
e
il
ruolo
proattivo
delle
pubbliche
amministrazioni,
in federalismi.it, 2014, pp. 60.
29
D.lgs. n. 33 del 2013, art. 3, comma 1, “Pubblicità e diritto alla conoscibilità”.
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informazioni, vale a dire liberamente accessibili attraverso i siti, fruibili in
modo gratuito e senza mediazioni; disponibile per chiunque, a prescindere
da ogni considerazione sulle qualità o la legittimazione di chi acquisisce le
informazioni; informazioni caratterizzate da regole di qualità e
standardizzate nei contenuti disponibili e nelle modalità di fruizione;
sottoposte a meccanismi di enforcement, attraverso apposite politiche,
responsabili e con un ruolo importante dell’autorità nazionale (l’Autorità
nazionale anticorruzione, che ha la veste di garante degli obblighi di
pubblicazione); informazioni che, se personali, trovano nella legge stessa le
condizioni di legittima diffusione e sono quindi anch’esse fruibili, salvo
verifiche di pertinenza e (se si tratta di dati sensibili) di indispensabilità;
dati ed informazioni soggette ad un regime di open data, ad intendere sia la
loro piena disponibilità, riutilizzabilità ed indicizzazione, sia il formato
aperto che deve supportarli.
Una trasparenza, si vede bene, particolarmente pervasiva, e quindi
“totale”, come tale oggetto di critiche di segno diverso, a partire da quelle
legate ai rischi per la protezione dei dati personali sottoposti ad obblighi di
pubblicazione30, passando per la “opacità per confusione”31 prodotta da un
così vasto insieme di informazioni disponibili, ma al tempo stesso nucleo
fondamentale di un diritto alla conoscibilità in funzione di controllo diffuso
e partecipazione democratica, che aveva trovato scarsa protezione nel

30

L. Califano, C. Colapietro (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella
dimensione costituzionale, Napoli, Editoriale scientifica, 2014; L. Califano, Trasparenza e
privacy nell'evoluzione dell'ordinamento costituzionale, in Giornale di storia
costituzionale, 2016, 31, pp. 77-94. Garante per la protezione dei dati personali, Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati, del maggio 2014.
31
L’espressione, ora ricorrente, è utilizzata in E. Carloni, La “casa di vetro” e le riforme.
Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, cit.; più recentemente: da Garante
per la protezione dei dati personali, Relazione annuale per il 2014, 26 aprile 2014, in
www.garanteprivacy.it: “quella opacità per confusione che rischia di caratterizzarla se
degenera in un’indiscriminata bulimia di pubblicità”; in termini generali, cfr. M. Fenster,
The Opacity of Transparency, in Iowa Law Review, 2006, pp. 91 ss.
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meccanismo, essenzialmente garantistico a protezione del singolo, del
diritto di accesso ai documenti.
5. Amministrazione aperta e “full disclosure”
Così come risultante dalle ultime modifiche operate da d.lgs. n. 97
del 2016, il “codice della trasparenza” si apre affermando che “La
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Si tratta di una previsione particolarmente interessante, almeno per
due ordini di ragioni.
In primo luogo, definisce la trasparenza come “accessibilità totale”
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni: un principio
di piena trasparenza che però a ben vedere si compone di due principi
diversi, che presentano similitudini ma operano in modi diversi, quello di
“trasparenza totale” (di cui si è detto prima: regime cui sono sottoposti gli
obblighi di pubblicazione, definiti dallo stesso decreto) e quello di “full
disclosure”, o “piena trasparenza”, ad intendere in questo caso la regola
generale della conoscibilità “salvo limiti” di qualsiasi dato o documento in
possesso di pubbliche amministrazioni.32 I due principi si collegano,
evidentemente, ai due strumenti di trasparenza che, dopo le recenti riforme,
caratterizzano l’impianto normativo del d.lgs. n. 33 del 2013: gli obblighi
di pubblicazione con il connesso accesso civico, l’accesso civico
generalizzato o “Foia”.33
Un principio del quale evidenziano i rischi, e le “promesse” mancate, A. Fung, M.
Graham, D. Weil, Full disclosure. The perils and promise of transparency, New York,
2007.
33
Art. 5, comma 2 del decreto n. 33/2013, ai sensi del quale, in particolare, “chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo
32
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In secondo luogo, la legge arricchisce le finalità complessive della
nuova trasparenza, che quindi mostra bene le sue potenzialità espansive e
la ricordata capacità di incorporare istanze diverse legate alla prospettiva
dell’amministrazione aperta: la trasparenza nel suo complesso non si
orienta più solo alla garanzia dei diritti degli individui (come era anzitutto
con il diritto di accesso ai documenti) e quindi al controllo diffuso (come
era con gli obblighi di pubblicazione), ma anche a “promuovere la
partecipazione” (come afferma l’art. 1), il “dibattito pubblico” (come
sancisce l’art. 5, nel disciplinare il nuovo accesso civico generalizzato).
Attraverso l’introduzione di una nuova forma di trasparenza “reattiva”,
ispirata al modello del Freedom of information act che ha conosciuto una
straordinaria diffusione “globale”34, la trasparenza incorpora sempre più
istanze partecipative e democratiche e si orienta dunque sempre più nel
senso di includere larga parte delle istanze dell’amministrazione aperta.
Una trasparenza in funzione di controllo e accountability, ma anche
di partecipazione: il nuovo diritto di accesso generalizzato emerge nel
dibattito pubblico che accompagna le riforme come nuovo paradigma, fino
a fondersi e confondersi con le complessive esigenze di apertura ed open
quanto previsto dall’art. 5-bis”. B. Ponti, La trasparenza e i suoi strumenti: dalla
pubblicità all’accesso generalizzato, in Id. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa
e libertà di informazione, cit.; l’idea di che la nuova libertà di informazione costituisca il
nuovo principale strumento di trasparenza è affermata in modo particolarmente netto da
M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giornale di diritto
amministrativo, 2016, 5. Si v. ancora G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia.
L’arte di rendere complesse le cose semplici, in Federalismi.it, 2016, e cfr. S. Villamena,
Il c.d. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, cit.; ci
troviao di fronte, in sintesi, ad una disciplina, in effetti, “non del tutto lineare” (B. Ponti,
La trasparenza e i suoi strumenti: dalla pubblicità all’accesso generalizzato, cit., 39).
34
Cfr. A.J. Ackerman, I.E. Sandoval Ballesteros, The Global Explosion of Freedom of
Information Acts, in Admin. Law Review, 2006, pp. 58 ss.; cfr. M. Savino, The Right to
Open Public Administrations in Europe: Emerging Legal Standards, Paris, Oecd-Sigma,
2010 (http://www.oecd-library.org), spec. pp. 15 ss.; Sul successo della soluzione-Foia:
an ‘apparently simple solution to complex problems, such as how to fight corruption,
promote trust in government, support corporate social responsibility, and foster state
accountability’, cfr. C. Birchall, Radical Transparency?, in Cultural Studies — Critical
Methodologies, 2014, vol. 14, iss. 1, 77.
194

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

government. Questo “sovraccarico” del Foia italiano è legato al
ribaltamento nelle dinamiche di conoscibilità, attraverso l’affermazione del
diritto “di chiunque” di accedere a qualsiasi dato o documento in possesso
delle amministrazioni pubbliche, salvo eccezioni espressamente previste
(la cui definizione è stata affidata dalla legge ad apposite Linee guida
dell’Autorità nazionale anticorruzione35): il che realizza, almeno a livello
teorico, l’ideale di una piena trasparenza, di una “full disclosure”. Una
aspirazione, questa, che è però subito messa in discussione da un sistema di
limiti importanti, definiti dall’art. 5 bis dello stesso decreto n. 33 del 2013,
tra i quali rientrano limiti a tutela di interessi pubblici e di interessi privati,
oltre che ogni altro limite ricavabile dalle previsioni normative rivolte a
circoscrivere la conoscibilità di determinate informazioni. Per l’ampiezza
della formulazione di questi limiti, la loro non esaustività, la debolezza dei
meccanismi di bilanciamento, l’assenza di adeguati strumenti di
enforcement, può dubitarsi delle effettive potenzialità conoscitive dello
strumento: con l’effetto che tra piena trasparenza “immaginata” e concreta
operatività dei meccanismi chiamati a realizzarla si produce uno scarto che
appare eccessivo.
6. Considerazioni conclusive
Questa rapida ricognizione mostra l’evoluzione di un sistema, nella
chiave di lettura della “apertura” dell’amministrazione italiana: un
processo fatto di tappe successive, che segnano sicuramente un progresso
complessivo, ed uno sviluppo fatto dalla stratificazione di una serie di
meccanismi conoscitivi, ciascuno dei quali forse inadeguato ed
insoddisfacente, ma che nel loro comporsi forniscono al cittadino una
pluralità di opportunità, e soluzioni in grado di rispondere alle sue esigenze
di garanzia, controllo, partecipazione. Si definisce, così, un set di
strumenti, una “varietà” di misure ma anche di forme di trasparenza, la
35

Autorità nazionale anticorruzione, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs.
33/2013 (determinazione 1309 del 28 dicembre 2016), previste dall’art. 5 bis, comma 6
dello stesso decreto, adottate d’intesa con il Garante della privacy.
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qual cosa peraltro non è una caratteristica esclusiva dell’esperienza
italiana, ma segna una linea di tendenza che caratterizza numerosi
ordinamenti democratici.36
Ne emerge complessivamente l’immagine di un legislatore che,
seppure con alcune ambiguità ed incertezze, opera complessivamente in
una direzione chiara di progressiva realizzazione di un modello di
amministrazione sempre più conoscibile, trasparente, aperto: in questo
percorso di fondo, non privo di rallentamenti e passaggi a vuoto,
convergono più versanti di riforma, tra i quali ad esempio la stessa
disciplina dei contratti pubblici che ora ha fissato meccanismi di
partecipazione nei procedimenti volti all’adozione di atti generali, sul
modello del debat public francese.37 Ma non secondaria è la prospettiva
della digitalizzazione, per quanto sia proprio nella regolazione volta a
prevenire episodi di maladministration che sempre più può cogliersi il
cuore di un approccio a largo spettro ad una nuova, più avanzata ma ad un
tempo più ampia, idea di trasparenza.
Un approccio complessivo che si lega anche a politiche
internazionali cui l’Italia ha scelto di aderire, sottoscrivendo documenti
come la “open government partnership”38, che vede i suoi pilastri nella
trasparenza, nella partecipazione, e nella cittadinanza digitale ed
innovazione: attraverso la partecipazione a queste politiche, ed agli
obblighi e stimoli che ne derivano (definiti, in particolare, già con la “Open
government declaration”39), si sviluppa progressivamente un approccio
36

Cfr. es. già D. Heald, Varieties of Transparency, in C. Hood, D. Heald (a cura di),
Transparency. The key to better governance?, Oxford, 2006, pp. 32 ss.
37
Su questi meccanismi, in termini generali cfr. S. De Toffol, A. Valastro, Dizionario
della partecipazione, Perugia, Regione Umbria, 2012; A. Valastro, Partecipazione,
politiche pubbliche, diritti, in Id. (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa,
Napoli, 2010; A. Floridia, La democrazia deliberativa, dalla teoria alle procedure. Il caso
della l.r. Toscana sulla partecipazione, in Istituzioni del federalismo, 2007, 5, pp. 629 ss.
38
Si v. in www.opengovpartnership.org.
39
Proprio con riferimento alla Open government declaration, criticano il fatto che questi
documenti hanno “sfocato” (“blurred”) “the distinction between the technologies of open
data and the politics of open government”, H. Yu, D.G. Robinson, The New Ambiguity of
“Open government”, in Ucla Law Review, n. 178, 2016, pp. 59 ss., con l'effetto, in
196

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

sempre diffuso verso l’affermazione di un modello di amministrazione
aperta che pure perde forse una sua “compattezza”.
Per quanto si tratti di aspetti tutto sommato secondari, è in questo
contesto che maturano alcune iniziative interessanti nella prospettiva di una
autonomizzazione dello stesso concetto di “openness” da quello di
trasparenza: così con la recente “settimana dell’amministrazione aperta”,
promossa dal Dipartimento per la funzione pubblica, che (di nuovo) si
affianca, senza sostituirle, alle “giornate della trasparenza”. Tutte
dinamiche che dimostrano, in ogni caso, come l’amministrazione aperta
vada intesa anzitutto, al di là dei limiti che ancora caratterizzano le sue
principali manifestazioni, come un’aspirazione continua, come un
processo, un “cantiere aperto”, prevista nel quadro delle politiche
anticorruzione.

particolare, di considerare buone pratiche le esperienze di paesi autoritari che sviluppano
politiche di digitalizzazione ed open data, sottovalutando il fatto che “the data may be
opening up, but the country it self is 'sliding into authoritarism'”.
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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Una politica che è spinta dall’esterno e si
frammenta all’impatto con il sistema amministrativo. – 3. I nodi. – 4. La
legge di riforma delle amministrazioni pubbliche

1. Premessa.
Le pubbliche amministrazioni italiane sono state a lungo sottoposte
alla regola della segretezza. Le informazioni erano un patrimonio di ogni
unità burocratica che le utilizzava per consentire al proprio vertice politicoamministrativo di assumere decisioni. La comunicazione delle
informazioni ai cittadini per i funzionari pubblici in linea di principio era
una violazione dei doveri di ufficio. La trasparenza si è fatta inizialmente
strada in alcuni specifici settori dell’intervento pubblico (ambiente ed enti
locali) per poi diventare principio generale con la legge n. 241/1990, ma
solo per quanto riguarda i titolari di posizioni giuridicamente qualificate.
Nell’ultimo ventennio la trasparenza, intesa come «la disponibilità di
informazioni su un soggetto che consente agli altri attori di monitorare il
lavoro e la performance di questo attore»1, si amplia ulteriormente sospinta
dalle innovazioni tecnologiche2. L’avvento di Internet ha consentito di

Il presente contributo, inviato a gennaio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
A. Meijer, Understanding the Complex Dynamics of Transparency, in Public Adm.
Review, 2013, pp. 429-439.
2
H. Margetts, Transparency and Digital Government, in C. Hood e D. Heald (a cura di),
Transparency: The Key to Better Governance?, Oxford, 2006, pp. 197-207.
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pubblicare informazioni sui siti istituzionali pubblici3 e di lanciare le
iniziative in materia di open data4.
In Italia, l’affermazione di queste ulteriori forme di trasparenza inizia
nel 2005, con l’approvazione del codice dell’amministrazione digitale, a
cui fa seguito nel 2012 quella del Piano d’azione open data. In parallelo, il
d.lgs. n. 150/2009 ha sottoposto la pubblicazione delle informazioni sui siti
web istituzionali al principio dell’accessibilità totale. In seguito, il lancio
delle politiche di prevenzione della corruzione ha portato all’adozione del
Codice della trasparenza (d.lgs. n. 33/2013)5. Infine, la recente legge di
riforma delle pubbliche amministrazioni (l. n. 124/2015) ha provveduto a
dotare i cittadini di un diritto generalizzato, analogo a quello previsto dal
Freedom of Information Act, ad accedere ai dati e alle informazioni
pubbliche al fine di promuovere la accountability delle istituzioni
pubbliche.
L’esito di questo processo è una disciplina della trasparenza molto
articolata, nata per sovrapposizioni e prendendo di mira diverse finalità, in
cui le previsioni normative di ciascuno dei rami che la compongono sono
state dettate in assenza di una visione di insieme6. Le informazioni
pubblicate sui siti pubblici e la accessibilità di quelle detenute nelle banche
dati pubbliche sono aumentate in modo considerevole, ma senza mutare il
modo con cui i dati sono raccolti, elaborati, fatti circolare e archiviati. La
trasparenza si è sovrapposta al vecchio modo di governare senza
modificarne le strutture fondanti7. Stiamo quindi rendendo conoscibili
informazioni che non sono finalizzate a soddisfare gli specifici bisogni
conoscitivi dei cittadini e delle imprese. Sono state aperte delle finestre su
3

A. Meijer, Understanding Modern Transparency, in International Review of Adm.
Sciences, 2009, pp. 255-269; T.M. La Porte, C.C. Demchake, M. de Jong, Democracy and
Bureaucracy in the Age of Web, in Adm. & Soc., 2002, pp. 411-446.
4
A. Clarke e H. Margetts, Open, Closed, and Big Data in Public Management Reform, in
Policy and Internet, 2014, pp. 393-417.
5
M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giorn. dir. amm.,
2013, pp. 795-805.
6
A. Natalini e G. Vesperini (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, 2015.
7
S. Kosack e A. Fung, Does Transparency Improve Governance? In Annual Pol. Science
Review, 2014, pp. 65-87.
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un sistema amministrativo che però resta imperniato su logiche
organizzative improntate alla chiusura senza avviare un più complessivo
processo di trasformazione verso forme di governo realmente “aperte” e
partecipate.
2. Una politica che è spinta dall’esterno e si frammenta all’impatto con
il sistema amministrativo.
Come rilevato in premessa, il principio di trasparenza in Italia si
afferma molto tardi rispetto agli altri paesi avanzati e in un contesto in cui
era forte il retaggio autoritario e consolidato il principio di segretezza.
Questo ha determinato una notevole refrattarietà dei vertici burocratici e
politici ad internalizzare il paradigma del governo aperto. Gli stessi
cittadini faticano ad appropriarsi delle facoltà che sono ad essi riconosciute
dalle disposizioni sull’accessibilità delle informazioni pubbliche.
Nei fatti la politica della trasparenza è stata sospinta da impulsi
esogeni al sistema politico e amministrativo: a) le inchieste della
magistratura che periodicamente lasciano emergere una corruzione diffusa
a cui si cerca di porre rimedio rendendo accessibili i documenti
amministrativi; b) l’elevata e crescente insoddisfazione dei cittadini nei
confronti dei servizi resi dalle amministrazioni pubbliche alla quale si tenta
di dare risposta introducendo forme di accountability “dal basso”; c) la
crescente sfiducia dell’opinione pubblica nei confronti dei vertici delle
istituzioni pubbliche e dei partiti politici rispetto cui la trasparenza sul
conflitto di interessi, sul patrimonio e sui redditi può rappresentare una
contromisura; d) l’influenza che giunge dal livello europeo e da quello
globale, con cui le amministrazioni nazionali dialogano quotidianamente,
in cui il principio della trasparenza ha trovato da tempo affermazione.
La politica della trasparenza è quindi stata trainata ed a tratti imposta
“dall’esterno” in un contesto in cui le riforme amministrative, avviate a
partire dall’inizio degli anni ’90, hanno conseguito modesti risultati,
finendo per risultare uno strumento di cambiamento scarsamente credibile.
Questo spiega, insieme alla permanente egemonia nelle burocrazie del
paradigma culturale giuridico, la scarsa fiducia riposta dai vertici politici
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sulla capacità delle amministrazioni di adeguarsi spontaneamente alle
modifiche del contesto politico e sociale da cui è discesa la scelta di
poggiare le politiche della trasparenza su un complesso sistema di obblighi
e sanzioni che dovrebbe imporre il cambiamento anche e soprattutto
attraverso l’intervento della magistratura amministrativa, ordinaria e
contabile.
Una politica della trasparenza così concepita, all’impatto con il sistema
amministrativo,ha finito per essere eccessivamente disarticolata8. Essa è
ripartita, infatti, in diverse branche (accesso documentale, accesso per
accountability, open data, pubblicazione sui siti), ciascuna delle quali è
stata concepita in momenti diversi, mentre le relative discipline si sono
giustapposte tra loro al di fuori di un disegno di insieme. Questo spiega, tra
l’altro, perché a ciascuna di queste branche corrispondano diverse strutture
di governo e diverse modalità gestionali all’interno delle diverse tipologie
di amministrazione pubblica.
L’accesso ai documenti amministrativi è presidiato dalla
Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi - CADA,
titolare di poteri di vigilanza e paragiudiziali, nominata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e incardinata nella struttura burocratica della
Presidenza. È, invece, un’autorità indipendente l’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC, la quale dispone di compiti di indirizzo, vigilanza
e sanzione in materia di trasparenza sui siti web. Infine, l’Agenzia per
l’Italia digitale - AGID è una agenzia esecutiva a cui è stato demandato il
compito di predisporre le linee guida in materia di open data.
Una analoga diversificazione si riscontra nella gestione delle unità
organizzative preposte alla trasparenza all’interno delle singole
amministrazioni pubbliche. Il diritto all’accesso è curato dagli Uffici per le
relazioni con il pubblico - URP. Più strutturato è il quadro organizzativo
approntato dal decreto legislativo n. 33/2013, in quanto in ogni
amministrazione si prevede l’individuazione di un responsabile della
8

T. Erkkila, Government Transparency: Impacts and Unintended Consequences. New
York, 2012.
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trasparenza e la costituzione di un Organismo indipendente per la
valutazione – OIV con il compito di attestare la pubblicazione delle
informazioni sui siti web. Per quanto concerne l’open data, l’AGID, si
limita a suggerire di istituire un Team Open Data, nonché, per ciascuna
banca dati, un apposito responsabile.
Il d.lgs. n. 33/2013, con riguardo agli obblighi di pubblicazione sui
siti istituzionali, ne differenzia l’ambito di operatività rispetto a diciotto
diversi raggruppamenti di soggetti. La situazione è resa ancor più
complessa dal fatto che la trasparenza è contemporaneamente regolata da
fonti normative diverse (nazionali, regionali, locali, europee e globali) e da
discipline settoriali che si intrecciano con quella generale, rendendo in
alcuni casi complessa l’interpretazione delle disposizioni vigenti. A ciò si
aggiunge che gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Corte
Costituzionale, Camera e Senato) attuano il principio di trasparenza sulla
base di proprie regole che sono meno “aperte” di quelle imposte alle
amministrazioni pubbliche.
3. I nodi.
Questo insieme di fattori che hanno sospinto l’affermazione del
principio di trasparenza hanno portato, nel contempo, alla formazione di
alcuni nodi che determinano effetti negativi o che comunque limitano
notevolmente l’efficacia delle disposizioni normative introdotte.
Il primo che viene in risalto è che l’amministrazione della
trasparenza si è sovrapposta all’organizzazione e al funzionamento delle
pubbliche amministrazioni senza operare una vera trasformazione.
Seguendo la logica additiva che ha caratterizzato molti dei processi di
cambiamento burocratico tentati negli ultimi decenni, al vecchio disegno
organizzativo sono state aggiunte nuove unità che faticano a dialogare con
le altre. I programmi per la trasparenza e le iniziative per l’open data
restano ai margini dei piani della performance e delle altre forme di
programmazione finanziaria in uso nelle amministrazioni pubbliche. Gli
interventi per la digitalizzazione sono orientati a rendere più efficienti i
processi esistenti più che a renderli più aperti e partecipati.
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Il secondo nodo concerne il fatto che la trasparenza ha come oggetto
i dati e i documenti ma non è strutturalmente orientata ad appagare le
esigenze conoscitive dei cittadini9. Le informazioni rese conoscibili per il
contenuto e per il formato sono scarsamente comprensibili ed utilizzabili
per i privati, che costituiscono un target ben diverso da quello dai vertici
politici e amministrativi per cui sono state originariamente approntate.
Poche amministrazioni, anche per la carenza di risorse dedicate, si
spingono a rielaborarle per renderle maggiormente fruibili e a rivedere il
funzionamento dei propri sistemi informativi al fine di individuare e
soddisfare gli specifici bisogni conoscitivi di cittadini e imprese. Sospinta
dalle campagne di stampa sulla corruzione l’attuazione degli interventi
normativi ha prodotto una trasparenza a diverse velocità: mentre quella
volta ad evidenziare gli aspetti di maggior richiamo per i mass media
(retribuzioni ed incarichi dei vertici burocratici e amministrativi) si è
rapidamente espansa, quella destinata a rendere conoscibili gli oneri degli
adempimenti burocratici, ma anche il costo e il funzionamento dei servizi,
accusa notevoli rallentamenti. In aggiunta, la trasparenza retrospettiva
prevale su quella in tempo reale: gran parte delle informazioni e dei
documenti resi accessibili riguardano provvedimenti già adottati dalle
pubbliche amministrazioni mentre molto minori sono gli sforzi focalizzati
sulla apertura sui processi decisionali in corso che consentirebbe ai privati
di partecipare attivamente alle scelte adottate dai pubblici poteri.
Il terzo nodo scaturisce dalla scelta di comprimere al massimo nella
attuazione del principio di trasparenza la discrezionalità delle singole
amministrazioni, le quali, nonostante svolgano funzioni diverse nei
confronti di destinatari differenti, sono comunque tenute a rispettare i
medesimi obblighi di pubblicazione che nel tempo sono stati sempre più
dettagliati essendo più di duecento. Questo ha progressivamente prodotto
una eccessiva uniformità e rigidità della disciplina della trasparenza che
sottopone alle stesse regole chi, ad esempio, fornisce servizi scolastici e chi
presidia l’ordine pubblico, oppure esercita potestà autoritative o, come le
9

D.U. Galetta, Transparency And Access To Public Sector Information In Italy: A Proper
Revolution?, in Italian Journal of Public Law, 2014, pp. 212-240.
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società in controllo pubblico, opera in regime di diritto comune a pubblici
e privati operatori. Ciò porta a concentrare gli sforzi organizzativi sulla
pubblicazione sui siti web di dati a cui pochi accedono (e ancora meno
utilizzano per incidere sulle decisioni pubbliche), lasciando invece scoperte
aree informative che, in specifici ambiti di intervento pubblico,
incontrerebbero una maggiore domanda effettiva da parte di cittadini e
imprese. Più in generale, questo impianto normativo, imperniato sull’asse
obbligo-sanzione, ha comportato la predisposizione di un macchinoso
apparato di controllo che per la necessità di presidiare il rispetto delle
regole sulla trasparenza in migliaia di unità amministrative, finisce
inevitabilmente per risultare strutturalmente inadeguato. Si corre il rischio
che l’effettivo aumento della accountability generato dalla trasparenza sia
più nominale che effettivo10.
4. La legge di riforma delle amministrazioni pubbliche.
La recente legge di riforma delle amministrazioni pubbliche contiene
una delega legislativa per integrare e rivedere la disciplina della
trasparenza. L’elemento di maggiore salienza è costituito, come accennato
in premessa, dall’introduzione del Foia nell’ordinamento italiano. In questo
modo si permette a tutti i cittadini di accedere ai dati e documenti
amministrativi
accrescendo
l’accountability
delle
pubbliche
amministrazioni. Si introduce infatti una ulteriore forma di accesso, che si
aggiunge a quello procedimentale (l. n. 241/90) e a quello civico, volto ad
assicurare la pubblicazione delle informazioni sui siti (d. lgs. n. 33/2013).
Essendo attivato su istanza degli interessati, l’accesso previsto dalla legge
n.124/2015 non richiede, per essere attuato, particolari accorgimenti
organizzativi. Peraltro è evidente che le singole amministrazioni, nel caso
in cui si trovino a fronteggiare numerose richieste di una specifica tipologia
di dato, dovrebbero interpretarle, anche per esigenze di economicità, come
l’indicazione della necessità di pubblicarla sul proprio sito web.
10

J. Shkabatur, Transparency with(out) Accountability: Open Government in the Unites
States, in Yale Law & Policy Review, 2012, pp. 79-140.
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All’inverso, informazioni attualmente pubblicate sui siti web che vengono
consultate da un novero ristretto di cittadini potrebbero, in prospettiva,
essere rese accessibili solo su richiesta degli interessati.
Il secondo ambito su cui si concentra la delega è legato ad una più
nitida definizione degli obblighi di pubblicazione, dei rispettivi ambiti
soggettivi di applicazione e delle procedure sanzionatorie per
inadempimenti e ritardi. Si tratta quindi, in sostanza, di una messa a punto
della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 che in sede attuativa ha mostrato la
necessità di alcuni aggiustamenti.
Il terzo ambito è connesso alla semplificazione che potrebbe essere
realizzata valorizzando i portali e le banche dati “centralizzate”, gestite in
parte dal Dipartimento della funzione pubblica, dalla stessa ANAC e dalla
Ragioneria generale dello stato, le qualisono alimentate dalle informazioni
immesse dalle singole amministrazioni pubbliche. Infatti, esse contengono
in notevole misura gli stessi dati che ciascuna amministrazione è tenuta a
pubblicare sui propri siti web. Essendo questi dati raccolti da un unico
soggetto, sono dotati di un migliore controllo sulla qualità, basato su
metadati univocamente definiti, per cui è maggiore la loro utilizzabilità al
fine di effettuare comparazioni e di ricavare sintesi. Queste banche dati
centralizzate al momento sono però destinate essenzialmente a soddisfare
esigenze funzionali delle stesse amministrazioni centrali che le gestiscono
e sono scarsamente accessibili ai cittadini. La semplificazione
consisterebbe nel sollevare le singole amministrazioni che hanno conferito
le proprie informazioni dall’onere di pubblicarle sul proprio sito,
imponendo, nel contempo, alle amministrazioni che sono titolari delle
banche dati centralizzate di renderle accessibili ai privati in modo
esaustivo.
La legge di riforma delle amministrazioni pubbliche contiene quindi
interventi che ampliano e mettono a punto la disciplina della trasparenza:
non sembra però che questi rimedi, per quanto utili, possano sciogliere
completamente l’aggrovigliato gomitolo che si è prodotto negli anni
precedenti. La questione centrale che resta da affrontare è quella di mettere
la trasparenza al centro di un programma di riforma delle amministrazioni
che, a partire da una ridefinizione del disegno organizzativo, delle
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procedure e dei sistemi informativi, orienti l’amministrazione verso forme
di governo effettivamente aperto.
Nel far questo non si deve agire solo guardando all’interno delle
amministrazioni pubbliche, ma coinvolgendo centri di ricerca, associazioni
e mass media che sono un anello necessario della catena di produzione
della trasparenza, ma che faticano ad esercitare questa funzione e rischiano
di amplificare le distorsioni dell’attuale sistema. Con l’open data e la Foia
sono infatti resi accessibili dati e informazioni che attendono di essere
ricercati, letti ed elaborati da parte di soggetti terzi, i quali, in alcuni casi
anche per ragioni profitto, dovrebbero essere maggiormente adatti delle
amministrazioni pubbliche a fornire le informazioni che per qualità e
tempestività possono realmente soddisfare i bisogni conoscitivi dei
cittadini. Non di rado però le informazioni che giungono all’opinione
pubblica filtrate dai mass media tendono a focalizzarsi solo sui dati che
evidenziano un malfunzionamento burocratico (negativiy bias)11.

11

S. G. Grimmelikhuijsen e A. Meijer, Effects of Transparency on the Perceived
Trustworthiness of a Government Organization, in Journal Publ. Adm. Research and
Theory, 2014, pp. 137-157.
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LA REFORMA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN ESPAÑA.
Especial énfasis en su incidencia sobre los derechos de los ciudadanos desde la
perspectiva de la denominada “Administración electrónica”

Manuel Fernández Salmerón
Universidad de Murcia (España)

SUMARIO: 1. Evolución reciente de la disciplina legal sobre el uso de
medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas españolas.
Precisiones conceptuales a partir de los títulos competenciales implicados.
- 2. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas españolas desde la perspectiva tecnológica. 2.1. Derecho vs obligación de relacionarse con la Administración Pública
por medios electrónicos y otros derechos vinculados. - 2.2. Especial
consideración de los derechos relacionados con el aligeramiento de la
carga documental de los ciudadanos. - 2.3. La novedosa disciplina sobre
representación de los interesados ante las Administraciones Públicas
españolas. Los registros de apoderamientos y su régimen de
funcionamiento. - 3. Las notificaciones electrónicas. - 4. El expediente
administrativo electrónico. - 5. La instrucción de los procedimientos y el
empleo de medios electrónicos. Especial referencia a los trámites
participativos. - 6. Colegialidad virtual: el empleo de medios electrónicos
en la convocatoria, constitución, deliberación y adopción de acuerdos de
los órganos administrativos colegiados. - 7. Requisitos de la actividad
administrativa realizada a través de medios electrónicos. - 7.1. La
actuación administrativa automatizada. - 7.2. Empleo de sistemas de
identificación y firma electrónica por Administraciones Públicas y
ciudadanos. - 7.3. Relaciones electrónicas entre Administraciones Públicas.
- 7.4. Una solución controvertida para garantizar la coordinación y la
eficiencia en el empleo de sistemas y aplicaciones por parte de todas las
Administraciones Públicas. - 8. La nueva gestión documental. - 8.1. Los
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registros electrónicos. - 8.2. Régimen documental: documentos
administrativos y documentos aportados por los interesados. Copias. - 8.3.
La conservación de los documentos: el archivo electrónico único

1. Evolución reciente de la disciplina legal sobre el uso de medios
electrónicos por parte de las Administraciones Públicas españolas.
Precisiones conceptuales a partir de los títulos competenciales
implicados
Prescindiendo en este contexto de precedentes más lejanos, cabe
decir que, desde 1992 hasta 2007, la regulación, por una parte, de las reglas
esenciales y comunes a todos los procedimientos administrativos y, por
otra, del denominado “régimen jurídico de las Administraciones Públicas”
españolas ha estado contenido en una única disposición legal: la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común1.
La consideración autónoma de estos dos bloques reguladores
encontraba fundamento en su expresa previsión constitucional en tanto que
materias, asimismo autónomas, susceptibles de reparto competencial entre
el Estado y las Comunidades Autónomas2. Así, fruto en buena medida de
la labor delimitadora de la jurisprudencia constitucional, el régimen
jurídico de las Administraciones Públicas se recondujo a la disciplina de la
Administración Pública en su vertiente predominantemente estática. Así,
integran este título competencial aspectos como la regulación de la
Il presente contributo, inviato ad aprile 2017, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
Aquí mi sincero agradecimiento al Prof. Filippo Vari por su amable invitación.
1
En adelante, LRJPC.
2
El artículo 149.1.18ª CE dispone que corresponden al Estado, entre otras, “las bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus
funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común,
ante ellas”, así como “el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas”.
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composición, estructura y competencias de los órganos de las
Administraciones públicas3; los aspectos organizativos y funcionales de
todas las Administraciones públicas4; las relaciones interadministrativas5;
y, con una reduplicada importancia intencionadamente resaltada por las
importantes consecuencias que conlleva, “la personificación de tales
Administraciones para su constitución, funcionamiento y actuación en
cualquiera de sus posibilidades legales”6.
En cambio, la materia procedimiento administrativo se ocupa de la
Administración Pública en una vertiente que —aun parcialmente
imprecisa— podríamos denominar dinámica, lo que incluye la regulación
básica del procedimiento administrativo común aplicable tanto a la
producción de actos como de disposiciones generales, así como de los
principios esenciales aplicables a algunos procedimientos especiales (como
el sancionador); las garantías de los administrados frente a todas las
Administraciones Públicas, incluyendo asimismo la disciplina de los actos
administrativos (validez, eficacia, suspensión, régimen de recursos
administrativos, revisión, etcétera). En este sentido, también el TC ha
tenido ocasión de precisar que “el adjetivo ‘común’ que la Constitución
utiliza lleva a entender que lo que el precepto constitucional ha querido
reservar en exclusiva al Estado es la determinación de los principios o
normas que, por un lado, definen la estructura general del iter
procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad
jurídica de la Administración y, por otro, prescriben la forma de
elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y
los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo
señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del

3

STC 32/1981, de 28 de julio, f.j. 6º.
SsTC 76/1983, de 5 de agosto, f.j. 38º, y 214/1989, de 21 de diciembre, f.j. 1º.
5
STC 76/1983, de 5 de agosto, f.j. 18º.
6
STC 14/1986, de 31 de enero, f.j. 9º, donde se afirma textualmente que “si existe alguna
institución cuyo encuadramiento pueda realizarse del modo más absoluto dentro de la
amplia rúbrica «régimen jurídico de las Administraciones públicas», esta es precisamente
la personificación de tales Administraciones”.
4
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procedimiento”7. Todo ello resultaría, además, compatible con el
reconocimiento de numerosas especialidades procedimentales ratione
materiae, cuya competencia regulatoria pertenecería ya Estado ya a las
Comunidades Autónomas en función, a su vez, de la titularidad
competencial sobre el régimen sustantivo correspondiente.
Pues bien, en este contexto normativo, no existía una disciplina
autónoma y menos aún sistemática sobre la utilización de medios
electrónicos por parte de las Administraciones Públicas, sino únicamente
algunas normas dispersas en el texto de la LRJPC. Hubo que esperar a
2007 para que, ante el imparable auge de las ICT, se produjera una ruptura
de esta tendencia y se aprobase la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos8. En ella se
estableció, en muy buena medida con carácter básico, la disciplina de las
relaciones ad intra y ad extra tanto interadministrativas, como
interorgánicas y con los ciudadanos: derechos de estos en sus relaciones
electrónicas con las Administraciones Públicas —comenzando por el
propio derecho a elegir el medio para esa relación—; registros
electrónicos; notificaciones telemáticas; uso de firma electrónica, etc.
Por último, en 2015 se produce un doble proceso: por una parte, se
armoniza la disciplina de las Administraciones Públicas tanto convencional
como electrónica (lo que parece lógico en los tiempos que vivimos),
derogándose la LAECSP, pero a la vez se fragmenta en dos leyes la
regulación del procedimiento (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas9)
y el régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público10). Como colofón, ambas leyes
incorporan novedades en materia de administración electrónica, cuya
implementación será en muchos casos costosa. Pasamos a comentar
seguidamente algunas de ellas, las que estimamos como más relevantes.

7

STC 227/1988, de 29 de noviembre, f.j. 32º.
En adelante, LAECSP.
9
En adelante, LPAC.
10
En adelante, LRJSP.
8
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No obstante, antes de pasar al análisis de las medidas concretas
dispuestas en relación con el empleo de medios electrónicos en la actividad
administrativa, debe señalarse que las relaciones interadministrativas
electrónicas se erigen ahora en principio de actuación de las
Administraciones Públicas españolas (art. 3.2 LRJSP) en los siguientes
términos. “las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con
sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a
través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y
seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán
preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados”.

2. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas españolas desde la perspectiva tecnológica
2.1. Derecho vs obligación de relacionarse con la Administración
Pública por medios electrónicos y otros derechos vinculados
Una de las principales determinaciones del nuevo paquete legislativo,
en relación con el estatuto del ciudadano ante la Administración Pública —
aunque no es una novedad en sentido estricto, pues ya se encontraba en la
LAECSP, ahora derogada—, es su derecho a comunicarse con las
Administraciones Públicas a través de un “PAGE” (Punto de Acceso
General Electrónico) de la Administración (art. 13.a LPAC), así como, en
general, el reconocimiento de que las personas físicas tienen derecho a
elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a hacerlo empleando
dichos medios (art. 14 LPAC). En este sentido, el medio elegido por la
persona podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En
coherencia con el reconocimiento de este derecho y como veremos
sucesivamente, se establece, por primera vez en el ordenamiento jurídico
español, que, como regla general, los actos administrativos se producirán
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por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija
otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36.1 LPAC).
Estarán, por el contrario, obligados a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los
siguientes sujetos: a) las personas jurídicas. b) las entidades sin
personalidad jurídica. c) quienes ejerzan una actividad profesional para la
que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que
realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. en todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos
los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) quienes
representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración11. e) los empleados de las
Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con
ellas por razón de su condición de empleado público12.
En cualquier caso, la LPAC habilita a la potestad reglamentaria de
las distintas Administraciones Públicas para establecer sucesivamente la
obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas
que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional
11

En relación con esta última cuestión de la representación, conviene señalar que, entre
los medios para acreditarla, la nueva Ley señala no sólo el tradicional poder notarial o el
apoderamiento apud acta, mediante comparecencia personal del interesado, sino también
el apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica ante la sede electrónica
correspondiente, así como a través de la acreditación de su inscripción en el registro
electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente, a que se refiere
el art. 6 LPAC (art. 5.4 LPAC). Sobre la representación volvemos sucesivamente en el
texto.
12
Se establecen, no obstante, las que podríamos denominar “ventanas” de flexibilidad,
como la prevista en el art. 68.4 LCAP: “Si alguno de los sujetos a los que hace referencia
el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones
Públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en la que haya sido realizada la subsanación”. La previsión de una medida tal
implica, no obstante, un coste en términos de agilidad y eficacia en la gestión de los
procedimientos.
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u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los
medios electrónicos necesarios.
De modo complementario, se reconocen otros derechos relacionados
con el anterior. Así, el derecho del ciudadano a ser asistidos en el uso de
medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas
(art. 13 b LPAC). Asimismo, se reconocen derechos, sobre los que, total o
parcialmente, volveremos en esta misma ponencia, como la obtención y
utilización de los medios de identificación y firma electrónica
contemplados en esta Ley (art. 13 g LPAC); u otros ya reconocidos a nivel
general, como el derecho a la protección de datos de carácter personal y, en
particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas (art. 13
h LPAC). Se trata de un derecho cuyo reconocimiento ya se encuentra,
como fundamental, en la CE (art. 18.4) y se regula por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), de modo que su inclusión en el catálogo legal resulta seguramente
superfluo. También se prevé el derecho “a cumplir las obligaciones de
pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2” (art.
53.1 h LPAC)13.
De carácter más autónomo y trascendente, se reitera la garantía del
derecho de acceso a la información pública, archivos y registros, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) y
el resto del Ordenamiento Jurídico (art. 13 d LPAC). Se trata de un derecho
que la CE (art. 105 b) remite a su regulación por Ley y que, en principio, se

El art. 98 LPAC reza: “cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra
forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una
obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho
que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que
se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios electrónicos
siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación
bancaria. d) Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de
Hacienda Pública”.
13
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reconoce a todas las personas respecto de la información pública14, con una
serie de límites, entre los que destacan la privacidad respecto al uso de la
informática, regulada en la mencionada LOPD; así como unas exclusiones
relativas a actuaciones en materias políticas, de defensa y seguridad
nacional, investigación de delitos y materias protegidas por el secreto
industrial y profesional y los intereses comerciales15, regulándose por sus
normas específicas los accesos a información pública sobre ciertas
materias16. La forma de ejercicio del derecho consiste en una solicitud
(arts. 17 LTBG), y permite, de modo gratuito, el examen de los
documentos autorizados, así como el derecho a obtener copia de los
mismos, en este caso mediante contraprestación. La Administración
Pública podrá inadmitir a trámite la solicitud el acceso por los motivos
expresados en el art. 18 LTBG, pero deberá motivarlo17.
.
2.2. Especial consideración de los derechos relacionados con el
aligeramiento de la carga documental de los ciudadanos
Los derechos relacionados con la reducción de la carga documental
de los ciudadanos se contienen, básicamente, en los arts. 28 y 53.1 LPAC.
Así, se consagra definitivamente el derecho a no aportar documentos
elaborados por cualquier Administración Pública, confirmando, de este
modo, la notable ampliación que, aun con importantes condicionantes, ya
Se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea
su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito
de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de
sus funciones” (arts. 12 y 13 LTBG).
15
art. 14 LTBG.
16
Tales como secretos oficiales, materia electoral, sanidad, registro civil, medio ambiente,
reutilización, acceso por parte de concejales, etcétera. (disp. adic. 1ª LTBG).
17
En general, sobre la nueva regulación introducida en la materia por la LTBG, puede
consultarse el trabajo de Fernández Ramos, S., “El acceso a la información en el Proyecto
de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, Revista
Aragonesa de Administración Pública, núm. 14, 2013 (monográfico sobre
“Transparencia, participación ciudadana y Administración pública en el siglo XXI”),
págs. 233-298.
14
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la LAECSP había operado sobre la —más modesta y de incumplimiento
muy extendido— previsión contenida en el art. 35 f LRJPC18. En todo
caso, a partir de la LPAC, la obtención del concreto documento elaborado
por cualquier Administración Pública española conllevará para la
Administración Pública actuante la carga de su obtención por medios
electrónicos, a través de redes corporativas o su consulta mediante
plataformas de intermediación de datos o de cualquier otro sistema
electrónico habilitado al efecto19, cualquiera que haya sido el grado de
exigencia por lo que se refiere a su aportación al procedimiento (preceptivo
o facultativo). Existen, no obstante, unas reglas especiales
complementarias en relación con los informes en el art. 28.2 in fine
LPAC20.
Asimismo y en coherencia con el anterior, el ciudadano es titular del
derecho a “no aportar datos o documentos aportados por el interesado con
anterioridad ante cualquier Administración Pública”. No obstante, para su
eficacia real, se exige nuevamente que “el interesado deberá indicar en
qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados
documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos
electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a
las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto”.
En ambos casos, se presumirá que la consulta u obtención es
autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso. Ha de advertirse que esta nueva regla invierte la anterior
Este precepto disponía el derecho del ciudadano a “no presentar documentos no
exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se
encuentren en poder de la Administración actuante”.
19
La red interadministrativa española recibe la denominación SARA (Sistema de
Aplicaciones y Redes para las Administraciones).
20
“Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo
distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez
días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que
puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente”.
18
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establecida en la LAECSP, que exigía el consentimiento, salvo que una ley
expresamente estableciese lo contrario, dándose la paradoja de que la
propia LAECSP tenía rango formal de Ley.
Por último, los ciudadanos no están obligados a la presentación de
documentos originales ante las Administraciones Públicas, salvo que, con
carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo
contrario. Pero, en tal caso, el interesado tendrá derecho a obtener una
copia autenticada del original aportado (art. 53.1 c LPAC).
2.3. La novedosa disciplina sobre representación de los interesados
ante las Administraciones Públicas españolas. Los registros de
apoderamientos y su régimen de funcionamiento
El régimen legal sobre el ortorgamiento y la eficacia de la
representación ciudadana ante las Administraciones Públicas ha variado
también sensiblemente con la reforma de 2015. En efecto, como ya
adelantamos, se prevé de modo original la posibilidad de otorgamiento de
representación apud acta, no solo de modo físico sino también mediante
comparecencia virtual en la sede electrónica21 del correspondiente
organismo o Administración Pública (art. 5 LPAC).
Pero, tal vez, la principal originalidad de la nueva disciplina se halle
en la consagración del deber de todas las Administraciones Públicas de
disponer de un registro electrónico general de apoderamientos, cuya
regulación se contiene en el art. 6 LPAC. En cada registro se inscribirán, al
menos22, los apoderamientos apud acta, presenciales o virtuales que sean,
así como su bastanteo, que hayan sido otorgados por particulares a favor de
representantes para actuar ante la correspondiente Administración Pública.
Estos registros generales se hacen compatibles con la existencia de
registros especiales o particulares de apoderamientos en cada organismo.
Los registros, generales y particulares, de todas las Administraciones
Públicas y organismos del sector público, deberán ser plenamente
21

Sobre la sede electrónica, vid. las consideraciones desarrolladas infra, IV.b.
Expresión que viene a significar que podrán, asimismo, constar otro tipo de
apoderamientos distintos de los realizados apud acta, como los notariales.
22
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interoperables entre sí, “de modo que se garantice su interconexión,
compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las
solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos”
(art. 6.2 LPAC).
Es más, la nueva disciplina establece una decisiva extensión
subjetiva de este mandato de interconexión de los registros de
apoderamientos, de modo que los mismos deberán permitir a la
Administración Pública actuante la comprobación de los apoderamientos
que los ciudadanos que ante ella quieran actuar hayan otorgado a favor de
terceros, en otros ámbitos del tráfico jurídico, de modo que habrá de
permitirse “la consulta a otros registros administrativos similares, al
registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales”, que
deberán ser, en consecuencia, interoperables con los mencionados registros
administrativos de apoderamientos.
Adviértase, no obstante, que, dadas las exigencias organizativas y de
coordinación interadministrativa que comporta esta disciplina, la misma —
como también la relativa a los registros electrónicos, registros de
empleados públicos habilitados para la firma electrónica subrogada de los
ciudadanos, puntos de acceso general electrónico y archivo único
electrónico— queda diferida en su eficacia dos años (hasta 2018) desde la
entrada en vigor de la Ley (disp. final 7ª LPAC)23.
23

Adviértase que se trata, simultáneamente y en muy buena medida, de las mismas
materias en las que el legislador ha dispuesto asimismo un “liderazgo forzoso” de la
Administración General de Estado, al establecer que “las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a
las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del
Estado”. Ahora bien: “Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia
conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el caso que una Comunidad Autónoma o una Entidad Local justifique ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que puede prestar el servicio de un
modo más eficiente, de acuerdo con los criterios previstos en el párrafo anterior, y opte
por mantener su propio registro o plataforma, las citadas Administraciones deberán
garantizar que éste cumple con los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad,
el Esquema Nacional de Seguridad, y sus normas técnicas de desarrollo, de modo que se
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3. Las notificaciones electrónicas
Aun con ciertos antecedentes en la LAECSP, la nueva disciplina
legal establece, por primera vez en tales términos, que las notificaciones se
practicarán como regla general por medios electrónicos (art. 41 LPAC) y,
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibir notificaciones
por estos medios. La imposibilidad de práctica de notificaciones
electrónicas queda reducido a dos supuestos únicamente: a) cuando el
interesado o su representante comparezcan espontáneamente en las oficinas
de asistencia en materia de registro y soliciten la comunicación o
notificación personal en ese momento; y b) cuando, por razones de eficacia
de la actuación administrativa, resulte necesario practicar la notificación
por entrega directa de un empleado público de la Administración
notificante. La impronta tecnificadora de la reforma en materia de
notificaciones se advierte, de hecho, en que incluso también las que se
deban practicar de manera presencial, deberán ponerse a disposición en la
sede electrónica correspondiente.
De manera que, como señalábamos, la reforma de 2015 ha impulsado
decididamente el uso de medios electrónicos para practicar la notificación
de los actos administrativos, que se configura, pues, como preferente con
carácter general, salvo que se trate de alguno de los supuestos en que su
uso se prevé como obligatorio, tal y como sucede con las personas
jurídicas o, en el caso de las personas físicas, cuando así lo prevea una
norma reglamentaria, según ya vimos. En todo caso, con carácter
complementario y sin efectos jurídicos, la LPAC prevé que el interesado
pueda indicar un número de móvil y/o una dirección de correo-e para que
le sean remitidas comunicaciones informativas, respecto de la práctica o

garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión
telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus
correspondientes registros y plataformas” (disp. adic. 2ª LPAC).
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puesta a disposición de notificaciones de actos administrativos, de manera
que se facilite su conocimiento y, por tanto, su eficacia24.
Por lo que se refiere a su modo de funcionamiento, cuando la
notificación se practique utilizando medios electrónicos, los actos
notificados podrán ponerse a disposición de los destinatarios bien en la
sede electrónica de la entidad actuante bien, en su caso, mediante un
sistema de dirección electrónica habilitada. Dada la singularidad
tecnológica de esta vía, la notificación se entiende practicada cuando el
destinatario acceda efectivamente a su contenido, de ahí la importancia
práctica de la comunicación informativa a través del móvil/correo-e a que
aludíamos con anterioridad. Ahora bien, tal y como prevé el art. 43 LPAC,
si transcurrieran diez días naturales desde dicha puesta a disposición sin
que se accediere efectivamente a la notificación, se entenderá que la misma
ha sido rechazada, solución legal muy criticable por cuanto podrían incluso
haber concurrido problemas técnicos y/o materiales que dificultasen el
acceso y, a la postre, impidieran el conocimiento efectivo a la notificación,
sin que el legislador haya previsto ahora solución alguna para esta
eventualidad, de modo contrario a lo que en su día hizo el art. 28.3
LAECSP.
4. El expediente administrativo electrónico
Resulta seguramente un tanto llamativo que la primera vez que viene
legalmente definido el concepto de expediente administrativo en el
Derecho español haya sido con ocasión de la reforma que analizamos. En
efecto, el art. 70 LCAP lo concibe como “el conjunto ordenado de
24

No obstante, la ausencia del empleo de estos medios complementarios de información,
en caso de que hayan sido facilitados por el interesado, no tiene eficacia invalidante
alguna sobre la notificación practicada lo que, unido al peculiar sistema de notificación
electrónica consagrado (que examinamos seguidamente en el texto, ha sido criticado por
algún autor. Así, Valero Torrijos, J., “La reforma de la Administración electrónica en
relación con el régimen jurídico del sector público y el procedimiento administrativo
común”, en AA.VV., La reforma del procedimiento administrativo y del régimen jurídico
del sector público, Institut d’Estudis Autonòmics, Palma, 2016, págs. 114-115.
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documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a
ejecutarla”. No obstante, en su apartado 4 el precepto opera, asimismo, una
delimitación negativa del concepto, señalando aquellos documentos o
elementos informativos que —por sus especiales características de
informalidad, espontaneidad de su formulación, carácter puramente
doméstico o intranscendencia para los intereses implicados, entre otras—
no forman parte del expediente. De este modo, no integra el expediente
administrativo “la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo,
como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas,
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes
internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios
de valor emitidos por las administraciones públicas, salvo que se trate de
informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución
administrativa que ponga fin al procedimiento”.
Aunque el derecho de acceso a la información pública en España —
previamente analizado en sus trazos más elementales— ha quedado, a
partir de la LTBG, desvinculado del constringente concepto de expediente
administrativo, como en cambio sucedía durante la disciplina previa
contenida hasta 2013 en el art. 37 LRJPC, resulta indudable que el acceso a
todos los elementos informativos referidos podrá ser denegado por la
Administración Pública ante la que se formule una solicitud en este
sentido, incluso aunque se trate de un interesado y el procedimiento se
encuentre in itinere. Cuando el solicitante no sea parte en el procedimiento,
la firmeza de esta conclusión parece aún más contundente y se
acompañará, además, de una incerteza mayor para el interesado en cuanto a
la existencia formal misma de tales documentos.
La norma mencionada señala que los expedientes seguirán este
modelo electrónico y que su integración se realizará mediante “la
agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes,
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos,
así como un índice numerado de todos los documentos que contenga
cuando se remita”. Esto significa, en términos coloquiales, que el
expediente electrónico adoptará, en su versión más generalizada, la forma
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de un fichero o carpeta informática a la que se irán incorporando archivos
diversos25. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica
certificada de la resolución adoptada.
Por lo que se refiere a la que podríamos denominar dinámica del
expediente administrativo, la LPAC señala que “cuando en virtud de una
norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo
con lo previsto en el esquema nacional de interoperabilidad y en las
correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, y se enviará
completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga. La autenticación del
citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente
electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su
recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo
documento forme parte de distintos expedientes electrónicos” (art. 70.3).
El ejemplo paradigmático en el que el Derecho español exige de la
Administración Pública la remisión del expediente se reconduce a los casos
de enjuiciamiento de la actividad administrativa por los órganos de la
Jurisdicción contencioso-administrativa. En tal contexto, llama la atención
que, precisamente en sintonía con los avanzados planteamientos en que
dice basarse la reforma, no se haya operado una simultánea actualización
de la operación de remisión del expediente, cambiándose por una sencilla
puesta a disposición electrónica26.

25

Sobre esta característica del nuevo expediente electrónico, véase Sanz Larruga, F.J.,
“Gestión documental”, en Gamero Casado, E. (Dir.) y Fernández Ramos, S. y Valero
Torrijos, J. (Coords.), Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico
básico del sector público, T.I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 966; así como
bibliografía citada.
26
Art. 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Esta falta de actualización resulta aún más sorprendente si se tiene en
cuenta que la remisión del expediente por parte de la Administración Pública viene
constituyendo, históricamente, un obstáculo para la gestión procesal eficaz de esta
jurisdicción, así como para la tutela de las posiciones subjetivas de los justiciables. De
hecho, la Ley de 1998 inauguró una disciplina mucho más exigente que la anterior (de
1956), previendo, en caso de inercia administrativa en esta materia, la imposición de
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5. La instrucción de los procedimientos y el empleo de medios
electrónicos. Especial referencia a los trámites participativos
Como estamos comprobando, solo a partir de una generalización
muy intensa del uso de medios electrónicos en la actividad administrativa,
es posible hablar de ordenación e instrucción electrónica de los
procedimientos. En efecto, como señala la Exposición de Motivos de la
LRJSP — y en buena medida confirmaremos seguidamente —, “la
utilización de medios electrónicos ha de ser lo habitual, como la firma y
sede electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados
de comunicación y la actuación administrativa automatizada”. Asimismo,
se generaliza el uso de registros electrónicos; la gestión documental y
archivo electrónico; el funcionamiento electrónico de los órganos
colegiados, etcétera. En este contexto, insistimos, cabe hablar de una
instrucción electrónica de los procedimientos. De hecho, solo cabe hablar
de ella.
De entre todos los actos de instrucción, existe una previsión legal
expresa respecto de su verificación, total o parcialmente, electrónica en
relación con dos de ellos27. Por una parte, se dispone que los informes que
hayan de emitirse en el procedimiento habrán de serlo por medios
electrónicos (art. 80.2 LPAC). Por otra, se establece también la máxima
tecnificación de los mecanismos de participación. Así, en los
procedimientos enderezados a la evacuación de actos o disposiciones
singulares, el anuncio de la denominada información pública28 (art. 83
multas coercitivas a las autoridades o los funcionarios responsables e, incluso, la eventual
deducción de responsabilidades penales.
27
No obstante, la LPAC contiene alguna referencia de orden general en esta sede. Así, la
contenida en el art. 75.2, en relación con que “las aplicaciones y sistemas de información
utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los
tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada
de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los
procedimientos”.
28
La información pública —a no confundir con la que resulta accesible a través del
ejercicio del derecho de acceso— es un trámite participativo, esencialmente enderezado a
la adquisición de elementos de juicio por parte de la Administración Pública, no tanto de
222

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

LPAC) habrá de publicarse en el diario oficial que corresponda —
partiendo de que todos los diarios oficiales son difundidos en formato
electrónico en España, a día de hoy—, pero también parece que habrá de
ponerse a disposición de quien lo solicite en la sede electrónica
correspondiente29.
Tal vez merezca la pena, asimismo, hacer una breve referencia a la
participación electrónica de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de normas administrativas (reglamentos o disposiciones
generales normativas). En efecto, la participación —hoy mayormente
electrónica— en los procedimientos que suponen el ejercicio de potestades
administrativas relacionadas con la elaboración de normas (potestad
reglamentaria y potestad gubernamental de iniciativa legislativa) es, al
menos parcialmente, una tradición del ordenamiento jurídico español desde
carácter defensivo, que considera la intervención en la condición de ciudadano (uti cives),
como un input valioso de cara a la adopción de una decisión. Por ello, para participar a
través de esta convocatoria, no se exige la condición de parte en el procedimiento. Se
distingue, así de la denominada audiencia y de otros expedientes, como las alegaciones,
cuyo fin primordial es defensivo de las posiciones jurídicas subjetivas cualificadas de que
son portadores quienes participan en el procedimiento en condición de parte necesaria.
29
La sede electrónica es una herramienta ya prevista por la LAECSP y netamente
diferenciada del portal de Internet de una Administración Pública (art. 39 LRJSP), que
ahora la LRJSP define como “aquella dirección electrónica, disponible para los
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una
Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias”. Su titular será responsable del
cumplimiento de los principios de integridad, veracidad y actualización de la información
y de los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. Los principios que han
de regir su funcionamiento son los de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad,
seguridad, disponibilidad, accesibilidad (lo que se especifica como empleo de estándares
abiertos y, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos),
neutralidad e interoperabilidad. En todo caso, deberá garantizarse la identificación del
órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de
sugerencias y quejas, así como dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. Habrán de utilizar, para
identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados
reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente (art. 38
LRJSP).
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finales de los años 50 del siglo XX. A partir de 2015, uno de los principios
legales que rige el ejercicio de las potestades normativas del complejo
Gobierno-Administración Pública es el de transparencia (art. 129 LPAC),
cuyas consecuencias son: “a) que se posibilite un acceso sencillo,
universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios
de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7
de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno; b) que se definan claramente los
objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o
exposición de motivos; y c) que se posibilite que los potenciales
destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las
normas esta exigencia encuentra una concreción muy precisa a su vez en
el art. 133 LPAC”.
En efecto, por primera con carácter básico en nuestro Derecho, este
art. 133 LPAC contiene algunas disposiciones actualizadas sobre la
participación electrónica en este tipo de procedimientos:
1) Consulta pública electrónica (a través del portal web de la
Administración Pública competente), en la que se recabará la opinión de
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de:
a) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa;
b) la necesidad y oportunidad de su aprobación;
c) los objetivos de la norma;
d) las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias30,
incluyendo, claro es, la decisión de no implementar solución normativa
alguna.
2) Sin perjuicio de la consulta pública electrónica previa a que nos
referimos en el apartado anterior, “con anterioridad a la redacción del texto
de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos
de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el
portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos
30

En el mismo sentido, aunque ya sin ese carácter básico, se pronuncia el art. 26.6 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, afectada en esta concreta materia por la
LRJSP.
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afectados. Es esta la llamada audiencia directa31. Asimismo, se recabarán
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades. Esta llamada abierta a una intervención no cualificada por la
titularidad de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, responde,
según ha quedado expuesto, al modelo de la denominada información
pública, especialmente eficaz y pertinente en los procedimientos de
producción normativa, dado su amplio alcance.
Por último, podrá también recabarse directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren
afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su
objeto. Esta recibe, en cambio, la denominación de audiencia indirecta.
Como puede comprobarse, sólo la directa es ahora obligatoria32.
6. Colegialidad virtual: el empleo de medios electrónicos en la
convocatoria, constitución, deliberación y adopción de acuerdos de los
órganos administrativos colegiados
La LRJSP (arts. 15 a 18) ha establecido con carácter básico que los
órganos colegiados podrán constituirse, convocar a sus miembros, celebrar
sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir las actas tanto de forma presencial
como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y
excepcionalmente lo contrario. En consecuencia, por lo que se refiere
fundamentalmente a las convocatorias y la celebración de las sesiones, la
regla establecida al respecto es altamente positiva, en la medida en que
implica el reconocimiento de la posibilidad legal de un funcionamiento

31

No obstante, debe repararse en que, a pesar de su denominación, la audiencia es un
trámite exclusivamente escrito, ahora electrónico.
32
Sobre este particular, permítasenos la remisión a nuestro trabajo Fernández Salmerón,
M., “La potestad reglamentaria. El procedimiento de elaboración de los reglamentos”, en
Gamero Casado, E. (Dir.) y Fernández Ramos, S. y Valero Torrijos, J. (Coords.), Tratado
de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, cit.,
T.II, págs. 2508 y ss., espacialmente 2536-2541.
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virtual de los órganos colegiados, acorde con el moderno contexto
tecnológico.
De este modo, en las sesiones que celebren los órganos colegiados a
distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y
cuando se asegure por medios electrónicos —considerándose como tales
los telefónicos y audiovisuales— la identidad de los miembros, el
contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen,
así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y
la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se
considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias33.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de
sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia,
presencial o a distancia, del presidente y secretario y la de la mitad, al
menos, de sus miembros; exigencia esta de quorum constitutivo que ya
venía siendo la regla en la materia bajo la regulación precedente. Cuando
estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el secretario y
todos los miembros del órgano colegiado, éstos podrán constituirse
válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones,
deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria
previa cuando así lo decidan todos sus miembros.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los
miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo
constar en las mismas el orden del día junto con la documentación
necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las
que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los
lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir
33

La consideración legislativa expresa del correo electrónico como medio que permite la
interactividad en tiempo real es muy criticable y, previsiblemente, no dejará de suscitar
problemas en lo sucesivo, sencillamente porque no responde a ese modelo. Algunos
autores así lo han considerado. Véase, entre otros, Valero Torrijos, J., “Los órganos
administrativos”, en Gamero Casado, E. (Dir.) y Fernández Ramos, S. y Valero Torrijos,
J. (Coords.), Tratado de procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico
del sector público, cit., T.II, págs. 2744-2745, así como la bibliografía allí citada.
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y participar en la reunión. Asimismo, cuando se asista a distancia, los
acuerdos se entenderán adoptados en el lugar donde tenga la sede el órgano
colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia.
Las certificaciones que expidan los secretarios de los órganos
colegiados, en relación con los acuerdos adoptados, serán expedidas
asimismo por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste
expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones por esta vía.
En lo referente a la constancia de las sesiones que celebre el órgano
colegiado, las mismas podrán grabarse. El fichero resultante de la
grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la
autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar
al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos
principales de las deliberaciones. La grabación de la sesión no es, pues, un
sustitutivo del acta redactada por el secretario, sino un elemento auxiliar y
eventualmente de contraste y verificación de lo acaecido en la sesión, pero
que en todo caso deberá, junto a la restante documentación electrónica,
acompañar al acta.
Finalmente, el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma
reunión o en la inmediata siguiente, como venía también siendo la regla
con anterioridad. Su redacción sigue correspondiendo al secretario, con el
visto bueno del Presidente y habrá de remitirla a los restantes miembros a
través de medios electrónicos. Cuando se hubiese optado por la grabación
de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte
electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y
autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los
mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
7. Requisitos de la actividad administrativa realizada a través de
medios electrónicos
La actuación formal realizada a través de medios electrónicos puede
adoptar muchas formas y ser analizada desde varias perspectivas,
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sujetándose en todo caso, a partir de la reforma, a una serie de reglas
esenciales. Tanto la fenomenología más a nuestro juicio más relevante,
como tales reglas comunes, serán objeto de una exposición sumaria
seguidamente.
7.1. La actuación administrativa automatizada
De un modo un tanto inopinado —pues su ubicación hubiera sido
seguramente más razonable en la LPAC—, la LRJSP (arts. 41 y 42) ha
regulado la llamada actuación administrativa automatizada, que define
como “cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de
medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma
directa un empleado público”. Por supuesto, nos referimos ahora a la
automatización del contenido decisor del acto. La producción formal de los
actos administrativos de modo electrónico se consagra, como ya
adelantamos, en otro precepto (el art. 35 LPAC), que dispone que “los
actos se producirán por escrito a través de medios electrónicos a menos
que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y
constancia”.
La no intervención “directa” de empleados públicos en la génesis de
dicha manifestación de voluntad, conocimiento o juicio no exime a la
Administración Pública, claro está, de vincular previamente tales
declaraciones con un órgano administrativo —o con varios, en su caso—,
que será/n el/los competente/s para “la definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su
caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente”. Pero, al
margen de el engarce organizativo de tales funciones sustantivas,
inexcusablemente habrá de vincularse dicha actuación a la organización
pública de la que procede, lo que se hace mediante la indicación del órgano
que debe ser considerado, formalmente, responsable de la actuación
automatizada a efectos de su impugnación.
El art. 42 LRJSP establece, por su parte, que las distintas
Administraciones Públicas podrán optar, en el marco de sus competencias
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de actuación administrativa automatizada, por diversos sistemas de firma
electrónica:
a) sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo
público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico
reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la
legislación de firma electrónica;
b) código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública,
órgano, organismo público o entidad de derecho público, en los
términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la
comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la
sede electrónica correspondiente.
7.2. Empleo de sistemas de identificación y firma electrónica por
Administraciones Públicas y ciudadanos
Las Administraciones Públicas españolas podrán, según la LRJSP
(art. 40), identificarse mediante el uso de un sello electrónico, basado en un
certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos
exigidos por la legislación de firma electrónica. Tales certificados
electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación
correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en
el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. Como medida
de transparencia y certeza en las relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones Públicas, la relación de sellos electrónicos utilizados por
cada Administración Pública, incluyendo las características de los
certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser
pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración
Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus
sellos electrónicos. También se dispone que se entenderá identificada la
Administración Pública respecto de la información que se publique como
propia en su portal de internet.
Distinto es el supuesto del empleo de firma electrónica en la
actuación electrónica de las Administraciones Públicas, que viene exigida
de modo indubitado por el art. 43 LRJSP. A este respecto, conviene
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resaltar dos cuestiones importantes. Por una parte, que, por razones de
seguridad, en el uso de dichos sistemas de firma electrónica por parte de
los empleados públicos no podrá hacerse constar su número de documento
nacional de identidad, pudiendo únicamente incorporarse el número interno
de registro de personal. Por otra parte, la LRJSP deja libertad a las
Administraciones Públicas para determinar aquellas actuaciones o informes
que exijan el empleo de “firma electrónica reconocida o cualificada y
avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de
firma electrónica” (art. 45).
Por lo que se refiere al uso de estos sistemas por parte de los
ciudadanos, su identificación se regula en la LPAC (arts. 9 a 12), lo que
seguramente vuelve a constituir un defecto de ubicación sistemática. En
cualquier caso, la Ley señala que las Administraciones Públicas vendrán
obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o
denominación o razón social, según corresponda, que consten en el
documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.
En esa lógica, los interesados podrán identificarse electrónicamente
ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su
identidad. En particular, serán admitidos, los siguientes:
a) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Se
incluyen a estos efectos los certificados de persona jurídica y de
entidad sin personalidad jurídica34;
Téngase en cuenta que el art. 11 LPAC señala que “2. Las Administraciones Públicas
sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos”. En definitiva, para la verificación de los trámites más solemnes
que pueden realizarse ante cualquier Administración Pública.
34
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b) sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos
en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación;
c) sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las
Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y
condiciones que se establezcan.
El legislador de 2015 otorga libertad a las Administraciones Públicas
para admitir en exclusiva cualquiera de los sistemas expuestos para la
realización de un trámite, conjunto de trámites o procedimientos
específicos. Ahora bien, la admisión alguno de los sistemas incluidos en la
letra c anterior, implicará ope legis la de cualquiera de los sistemas
incluidos en las letras a y b, lo que resulta plenamente lógico. Asimismo,
se atribuye una cualificada eficacia a la elección realizada por la
Administración General de Estado en este ámbito, de modo que “la
aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del
Estado servirá para acreditar frente a todas las Administraciones
Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los
interesados en el procedimiento administrativo” (art. 9.3 LPAC).
Finalmente, como medida de choque en materia de brecha digital, la
LPAC ha instaurado la obligación por parte de las Administraciones
Públicas de asistencia a los ciudadanos en el uso de la firma electrónica,
llegando incluso a admitir que tales ciudadanos queden identificados y
firmen en el procedimiento a través del uso por los empleados públicos de
sus propios dispositivos de firma, siendo necesario en tales casos que el
ciudadano se identifique ante el empleado público y quede constancia de
que consiente dicha actuación. Como complemento a esta medida legal, se
insta a la creación en cada Administración Pública de un registro de
empleados públicos habilitados para la operación apenas descrita; registros
que habrán de estar interconectados y ser totalmente interoperables.
7.3. Relaciones electrónicas entre Administraciones Públicas
Dejando de lado momentáneamente la perspectiva exclusiva de las
relaciones Administración Pública-ciudadanos y re-enfocando el análisis
231

ANNO 2016, NUMERO 2

sobre el plano de las relaciones inter-administrativas —aun sin
desvincularlas, como es natural, de los intereses de aquellos—, cabe
señalar que el art. 155 LRJSP establece como principio general de tales
relaciones la obligación para todas las Administraciones Públicas de
facilitar a las demás la máxima colaboración informativa. De manera que,
como consecuencia de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones
públicas mencionadas hasta ahora y siempre en el respeto de la disciplina
sobre protección de datos personales, cada Administración Pública deberá
facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos
relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para
acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad
y disponibilidad.
Existen, no obstante, unas limitaciones objetivas a este deber de
colaboración, de modo que la disponibilidad de tales datos no es libre, ni
en el plano material ni en el cronológico, y estará limitada estrictamente a
aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes
Administraciones Públicas para la tramitación y resolución de los
procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la
normativa reguladora de los mismos.
Nuevamente, para hacer posible la obtención de frutos a partir de
esos deberes de colaboración informativa, la Ley impone, paralelamente,
unos deberes de implementación de las soluciones técnicas adecuadas,
señalando que la Administración General de Estado, las Administraciones
autonómicas y las entidades locales, adoptarán las medidas necesarias e
incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para
posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una red de
comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las
Administraciones Públicas y permita el intercambio de información y
servicios entre las mismas, llegando incluso a incluir entre los objetivos de
tales mandatos la interconexión con las redes de las instituciones de la
Unión Europea y de otros Estados miembros.
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7.4. Una solución controvertida para garantizar la coordinación y la
eficiencia en el empleo de sistemas y aplicaciones por parte de todas las
Administraciones Públicas
Específicamente en materia de sistemas y aplicaciones — con la
amplitud potencial que estos términos tienen en el escenario tecnológico
actual —, sin distinciones adicionales ni matices, los arts. 157
(“Reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la
Administración”) y 158 (“Transferencia de tecnología entre
Administraciones”) LRJSP, consagran un auténtico repositorio
interadministrativo para la reutilización de aplicaciones (llamado en la Ley
“Directorio General de Aplicaciones”), señalando que “las
Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo
solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido
objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean
titulares” (art. 157). Cabe dudar de la futura operatividad real de esta
medida, toda vez que los derechos de propiedad intelectual o industrial
sobre aplicaciones no suelen corresponder al ente contratante. Ni mucho
menos, pues, la titularidad de una licencia de explotación exclusiva por
parte de la Administración Pública contratante parecería legitimar
semejante expansión subjetiva en el aprovechamiento, aunque ciertamente
los acuerdos que pudieran alcanzarse en el marco de la negociación
contractual podrían prever y solucionar este aspecto35.
Asimismo, se permite que, salvo casos especiales, las
Administraciones Públicas cedentes puedan, en tales casos, acordar con las
cesionarias la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las
aplicaciones cedidas; así como las aplicaciones podrán ser declaradas como
35

Es más, en el ámbito de los contratos de servicios (no así en los de gestión de servicios
públicos) el criterio que señalamos parece invertirse. El art. 301 de la Ley de Contratos
del Sector Público, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, dispone que: “en todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los
derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el
uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al
sector público a que se refiere el artículo 3.1”.
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fuentes abiertas “cuando de ello se derive una mayor transparencia en el
funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la
incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información”.
Pero, seguramente, la solución normativa más polémica ha sido la
previsión contenida en el art. 157.3 LRJSP, que señala que “las
Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición,
desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una
aplicación, tanto si se realiza con medios propios o por la contratación de
los servicios correspondientes, deberán consultar en el directorio general
de aplicaciones, dependiente de la Administración General de Estado, si
existen soluciones disponibles para su reutilización, que puedan satisfacer
total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se
pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnológicos de
interoperabilidad y seguridad así lo permitan. En este directorio constarán
tanto las aplicaciones disponibles de la Administración General de Estado,
como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del
resto de Administraciones Públicas. Pues bien, “en el caso de existir una
solución disponible para su reutilización total o parcial, las
Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la
decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia conforme
al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Ello supone que, a partir de conceptos un tanto evanescentes (como
las referencias a soluciones que puedan satisfacer total o incluso solo
parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden
cubrir), se establece una limitación ex lege —cabe señalar que, en
abstracto, legítima— al ejercicio de competencias propias de las distintas
Administraciones Públicas, que podría materializarse, a su vez, en
restricciones al desarrollo de soluciones innovadoras o al ejercicio de la
libertad contractual. Todo ello sin contar con la dificultad añadida para
poder dilucidar estos supuestos en caso de derivar en un conflicto
jurisdiccional.
Finalmente, se consagra una obligación para las restantes
Administraciones Públicas de mantener directorios actualizados de
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aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en
el Esquema Nacional de Interoperabilidad36. Estos directorios deberán ser
plenamente interoperables con el Directorio General de la Administración
General de Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática
e interconexión. En este contexto, la Ley atribuye un claro liderazgo a esta
última Administración Pública, de modo que a ella compete, no solo el
mantenimiento de dicho Directorio General de aplicaciones para su
reutilización, sino el apoyo para la libre reutilización de aplicaciones y el
impulso del desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en
el marco de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad 37.
8. La nueva gestión documental
Dejando de lado los aspectos relativos a la racionalización de la
carga documental de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas, a
que aludimos con anterioridad38, la generalización del formato electrónico
en la tramitación de los procedimientos y, en general, en la actuación de las
Administraciones Públicas ha conllevado la necesidad de completar el
nuevo cuadro normativo con una serie de disposiciones que, siendo
coherentes con la realidad expresada, abarquen todos los aspectos y fases
del ciclo de vida de la documentación administrativa. En tal sentido, la
exposición que sigue — necesariamente sumaria, como las anteriores — se
centrará en analizar el nuevo régimen de los registros documentales; los
requisitos de validez y eficacia de los documentos y sus copias; así como la
disciplina del archivo.

36

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica,
aprobado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero.
37
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica,
aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
38
Supra, II.b.
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8.1. Los registros electrónicos
A partir de 2018, todas las Administraciones Públicas españolas
estarán obligadas a disponer de un registro electrónico general destinado a
las dos funciones esenciales del flujo documental propio de las
organizaciones públicas, realizando con ello una insuprimible labor de
centralización e intermediación organizativa. En primer lugar, a dar entrada
a documentos, hayan sido presentados por los ciudadanos o remitidos por
otros órganos administrativos. En segundo lugar, a facilitar la salida de
tales documentos. La existencia de este registro general de cada
Administración Pública es, no obstante, compatible con la creación de
registros sectoriales o especiales en las entidades vinculadas a las distintas
Administraciones Públicas territoriales, siempre que se conecten al registro
general correspondiente a su Administración territorial matriz.
Además de observar las exigencias previstas en la normativa sobre
protección de datos personales y de tener que ser plenamente
interoperables entre sí, todos los registros electrónicos habrán de cumplir
una serie de condiciones, previstas en el art. 16 LPAC. En primer lugar, se
establecen con carácter legal básico las condiciones y el contenido mínimo
de los asientos de todos los registros electrónicos39, así como las reglas de
orden en el despacho de la documentación40. En segundo lugar, la Ley de
El art. 16 LPAC se dispone que: “3. El registro electrónico de cada Administración u
Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número,
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del
interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano
administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que
se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia
autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y
el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos
que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los
mismos”.
40
El art. 16 LPAC señala que: “2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal
de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se
produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación
a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en
que hubieran sido recibidas”.
39
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reforma insiste —ahora bajo la nueva veste tecnológica— en una benéfica
regla vigente ya bajo la legalidad anterior, consistente en la posibilidad de
presentación indirecta de escritos y documentos dirigidos a las distintas
Administraciones Públicas en los registros de cualesquiera otras 41, con
alguna novedad de cierta relevancia42. En cuarto lugar y en sintonía con
esas “ventanas de flexibilidad” a que aludíamos 43, la LPAC ha dispuesto la
obligación de digitalizar los documentos presentados en papel44, aunque se
ha mostrado inflexible fuera de estos cambios de formato45. En quinto
lugar, se consagra una habilitación al ciudadano para el pago por
41

Bajo la LRJPC de 1992 se establecía, no obstante, una limitación relativa, consistente
en que la presentación en los registros de la Administración local de escritos dirigidos a
las otras dos Administraciones territoriales (estatal o autonómica), requería de la
suscripción previa del oportuno convenio entre las Administraciones afectadas (art. 38.4).
Esta limitación desaparece en la nueva disciplina, de modo coherente, todo sea dicho.
42
En efecto, con notable repercusión sobre los casos de presentación indirecta de
documentos, ha de tenerse en cuenta que el art. 21.3 b LPAC ha alterado la regla
precedente de cara a la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo máximo
para resolver y notificar los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del
particular. En efecto, donde la norma previgente (art. 48.4 LRJPC) disponía que el plazo
comenzaría a contar desde “que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los
registros del órgano administrativo competente”, la nueva disciplina señala que dicho
inicio se producirá “desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación”, lo que,
claro está, tiene un alcance sensiblemente distinto.
43
Vid. supra, nota 12.
44
En tales casos, la norma (art. 16.5) sigue disponiendo que se devolverán “los originales
al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia
por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la
presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de
digitalización”. No obstante, seguidamente, el legislador habilita a las Administraciones
Públicas para que puedan imponer la presentación de ciertos documentos por vía
electrónica “para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón
de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.
45
Así, el art. 16.8 LPAC establece, taxativo, que “no se tendrán por presentados en el
registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma
de presentación”.
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transferencia de cualesquiera cantidades que estos hayan de satisfacer con
ocasión de la presentación de documentos.
En sexto lugar, un análisis algo más detenido merece el sistema de
cómputo de los plazos administrativos en relación con la presentación de
documentos ante las Administraciones Públicas en este contexto
tecnológico. El art. 31 LPAC se refiere a esta cuestión estableciendo varias
reglas:
a) Cada oficina de registro se regirá, a efectos de fecha y hora que hayan
de constar para la presentación de documentos, por las oficiales de la
sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo
accesible y visible;
b) Todos los registros electrónicos permitirán la presentación de
documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas;
c) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera
hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita
expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se
considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo
fueron en el día inhábil y se reputarán anteriores, según el mismo
orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior;
d) En cambio, el inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir
las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora
de presentación en el registro electrónico de cada Administración
Pública u organismo. Dicha fecha y hora deberá ser comunicada a
quien presentó el documento;
e) La sede electrónica del registro de cada Administración Pública u
organismo, determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que
ejerce sus competencias el titular de aquélla y al calendario previsto en
el art. 30.746, los días que se considerarán inhábiles a estos efectos.
Dicho precepto dispone que “La Administración General del Estado y las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral
oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de
46
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Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos
del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de
aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30.6. Precepto este
que reitera la regla, ya vigente con anterioridad47, sobre la
consideración como inhábiles de los días que sean hábiles/inhábiles en
la localidad residencia del interesado y en sede del órgano
administrativo o viceversa. Nuevamente, el contexto tecnológico
impone la no aplicación de esta vieja regla, sin duda concebida para un
escenario radicalmente distinto.
f) En cuanto a la posibilidad de incidencias técnicas en el uso de los
registros electrónicos, debe acudirse a la regla general prevista en el
art. 32.4 LPAC, que establece que, en caso de producirse dicha
incidencia, la Administración Pública podrá acordar una ampliación
de los plazos no vencidos, debiendo ser objeto de publicación en la
sede electrónica tanto del suceso de la incidencia, como de la
ampliación misma. Cabe decir, no obstante, que la solución dada a
estas eventualidades no resulta muy satisfactoria, toda vez que ni se
establecen criterios ciertos por lo que afecta a la duración máxima de
las eventuales ampliaciones, ni se delimitan los procedimientos para
los cuales sería admisible tal ampliación48 ni, finalmente, se contempla
la posibilidad de hacer la presentación por otras vías, lo que sería del

cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito
territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial
que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento
generalizado”.
47
Art. 48.5 LRJPC.
48
Téngase en cuenta que, en función de la naturaleza del procedimiento de que se trate,
las ampliaciones de plazos podrían resultar altamente comprometidas. Piénsese en
procedimientos selectivos o de concurrencia (de contratación o acceso al empleo público,
por ejemplo).
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todo razonable, en el marco de ese planteamiento de “flexibilidad” al
que varias veces hemos hecho alusión49.
8.2. Régimen documental: documentos administrativos y documentos
aportados por los interesados. Copias
La LPAC distingue el régimen jurídico de los que denomina
documentos públicos administrativos (DPA) y el que corresponde a los
documentos aportados por los interesados, que analizamos parcialmente al
estudiar las medidas de simplificación de la carga documental. Asimismo,
dispone unas reglas sobre la expedición, validez y eficacia de las copias de
documentos electrónicos. Veámoslo.
El art. 26 LPAC define los DPA como los válidamente emitidos por
los órganos de las Administraciones Públicas. Según vimos y siguiendo la
estela de la legislación “analógica” precedente, dicho precepto establece
que tales documentos se emitirán “por escrito, a través de medios
electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia”. En cuanto a sus requisitos de validez, el precepto
dispone que los DPA habrán de:
a) contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado susceptible de
identificación y tratamiento diferenciado;
b) disponer de los datos de identificación que permitan su
individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un
expediente electrónico;
c) incorporar una referencia temporal del momento en que han sido
emitidos;
d) incorporar los metadatos mínimos exigidos;
49

Para una visión en profundidad sobre la nueva disciplina de los registros electrónicos,
remitimos a Rego Blanco, M.D., “La presentación de solicitudes, escritos y documentos
ante las Administraciones Públicas”, en Gamero Casado, E. (Dir.) y Fernández Ramos, S.
y Valero Torrijos, J. (Coords.), Tratado de procedimiento administrativo común y
régimen jurídico básico del sector público, T.I, cit., págs. 998-1055; así como bibliografía
citada.
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e) incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con
lo previsto en la normativa aplicable50.
La Ley establece a continuación la regla de que “se considerarán
válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos requisitos, sean
trasladados a un tercero a través de medios electrónicos”.
Por lo que se refiere al régimen jurídico de las copias en un escenario
electrónico, comienza por presentar problemas de comprensión el empleo
de la expresión “copia” en un sentido análogo al tradicional. Sea como
fuere, la LPAC (art. 27) dispone un conjunto de reglas muy exhaustivas
sobre validez y eficacia de las copias. Así, por de pronto, cada
Administración Pública ha de establecer aquellos órganos que tendrán la
competencia para la expedición de copias auténticas de los documentos
públicos administrativos o privados. Asimismo, se limita la eficacia de las
copias en función del sujeto de quien provengan. De este modo, en general,
las copias auténticas de documentos privados — se entiende que realizadas
por una Administración Pública —surten únicamente efectos
administrativos. En cuanto a las copias auténticas realizadas por una
Administración Pública, las mismas tendrán validez en las restantes
Administraciones Públicas51.
El propio art. 26 LPAC exime del requisito de la firma electrónica a los “documentos
electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter
meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente
administrativo”. No obstante, “en todo caso, será necesario identificar el origen de estos
documentos”. Ello conduce, seguramente, a que estos documentos no deban ser
considerados como DPA.
51
Dichas copias auténticas (en la Administración General de Estado, las de las
Comunidades Autónomas y los Entes Locales) podrán realizarse por funcionario
habilitado al efecto o por actuación automatizada. En relación con la primera de las
alternativas, el precepto analizado señala que “se deberá mantener actualizado un
registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la
expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar
interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de
comprobar la validez de la citada habilitación. En este registro o sistema equivalente
constarán, al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia
en materia de registros”.
50
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El legislador ha optado, asimismo, por establecer qué deba
entenderse por copia auténtica, disponiendo que tendrá la consideración de
copia auténtica de un DPA o documento privado la realizada, cualquiera
que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones
Públicas en la que quede garantizada la identidad del órgano que ha
realizado la copia y su contenido; y siempre que las Administraciones
Públicas se ajusten a lo previsto en el Esquema Nacional de
Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas
técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas, establecidas en
previsión de las distintas operaciones que puedan requerirse a la vista de la
intersección de formatos:
a) las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una
copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán
incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se
visualicen al consultar el documento;
b) las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro
soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el
documento haya sido digitalizado52 —obviamente, cabría añadir— y
deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y
que se visualicen al consultar el documento;
c) las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que
en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código
generado electrónicamente u otro sistema de verificación —que las
Administraciones Públicas habrán de hacer públicos en su respectiva
sede electrónica—, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia
mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo
público emisor.
d) las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en
dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel
del documento electrónico que se encuentre en poder de la

La Ley define el concepto de digitalización como “el proceso tecnológico que permite
convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero
electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento”.
52
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Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica
conteniendo copia auténtica del documento original.
Por otra parte, la LPAC establece el derecho de los interesados —no,
adviértase, de los ciudadanos en general— a solicitar, en cualquier
momento, la expedición de copias auténticas de los DPA que hayan sido
válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. La solicitud se
dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse,
salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la LTBG, en el plazo
de quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro
electrónico de la Administración u organismo competente. No obstante, a
nuestro juicio, la referencia a la legitimación para estas solicitudes a favor
de los interesados, unido al hecho de que lo que se piden son copias
auténticas de documentos — esto es, de soportes — y no el acceso a la
información pública, hacen impertinente la remisión, aun con efecto
parcialmente excluyente, a la LTBG.
Como determinaciones de cierre de este exhaustivo régimen, se
establecen algunas normas complementarias, aunque asimismo
determinantes. Así, las Administraciones Públicas estarán obligadas a
expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que
presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente
administrativo; o la regla consistente en que cuando las Administraciones
Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar
expresamente así indicado en el documento de la copia, quedando sujeta la
expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales,
registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, a su legislación
específica.
Como colofón a todo este conjunto de características y reglas, se
establece, de modo coherente, una asimilación de las copias auténticas con
los documentos originales en cuanto a validez y eficacia; aunque
reiteramos nuevamente la misma idea ya expuesta: siempre que se pueda o
incluso convenga distinguir entre original y copia de un documento
electrónico.
Por lo que se refiere a la disciplina de los documentos aportados por
los interesados al procedimiento administrativo, nos referimos ya en su
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lugar a las medidas de simplificación de la carga documental de los
ciudadanos, de modo que resta únicamente señalar las principales
aportaciones de orden general. En este sentido, el art. 28 LPAC señala —
siguiendo en muy buena medida una tradición legislativa previa— que los
interesados solo deberán aportar al procedimiento los documentos exigidos
por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa aplicable, sin perjuicio del derecho que les asiste a aportar
cualquier otro documento que estimen conveniente para la defensa de sus
posiciones ante la Administración Pública.
Como complemento de la prohibición relativa para las
Administraciones Públicas — ya examinada — de exigir a los interesados
en los procedimientos la aportación de documentos originales, el art. 28.5
LPAC señala que “excepcionalmente, cuando la relevancia del documento
en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la
copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo
de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la
exhibición del documento o de la información original”. En todo caso, se
aclara que “las copias que aporten los interesados al procedimiento
administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la
actividad de las Administraciones Públicas. Se trata de una regla que
llevaría a concluir, en coherencia con otros pasajes de la reforma, ya
examinados, que la copia aportada ante una Administración Pública surtirá
efectos ante las demás y que, para tal fin, el interesado podrá autorizar a
cualquiera de ellas a recabar dicha copia, por medios electrónicos, de la
Administración Pública que la tenga en su poder. Por último, una
advertencia, tal vez superflua pero muy aclara, añade que “los interesados
se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten”
(art. 28.7 LPAC).
8.3. La conservación de los documentos: el archivo electrónico único
Aunque diferidas en su eficacia hasta 2018, como en otras materias
ya colacionadas, la reforma contempla un sistema de conservación de la
documentación administrativa adaptada al nuevo escenario tecnológico
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tantas veces comentado en este trabajo. La que podríamos denominar ahora
“esquizofrenia legislativa”, alcanza, sin embargo, en este punto extremos
insospechados, al ser superlativa la desorientación del legislador a la hora
de ubicar el tratamiento normativo de esta materia en alguna de las dos
leyes, dándose la circunstancia de que dos preceptos de ambas normas
(arts. 17 LPAC y 46 LRJSP) se intitulan de modo prácticamente idéntico y
afrontan la misma realidad.
Sea como fuere, la principal herramienta para dicha conservación de
los documentos al final de su vida procedimental operativa o eficaz 53
consiste en la previsión de existencia en cada Administración Pública de un
archivo electrónico único de los documentos electrónicos que
correspondan a procedimientos finalizados (art. 17 LPAC). Este precepto
impone que los documentos deberán “conservarse en un formato que
permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, así como su
consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se
asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros
formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes
aplicaciones”.
Como era imaginable, también la conservación final de los
documentos exige que los medios y soportes que los almacenen cuenten
con “medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema
Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad,
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y
el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas
en la legislación de protección de datos”.
Por su parte, el art. 46 LRJSP —que reproduce en parte lo ya
señalado en el art. 17 LPAC— consagra como regla general la de
conservación y almacenamiento electrónico de los documentos empleados
en los procedimientos, debiendo garantizarse a estos efectos una serie de
53

No de la que podríamos llamar vida útil, que es un concepto de mayor alcance, pues la
conservación adecuada de los documentos es presupuesto inexcusable para la garantía de
ciertos derechos ejercitables a lo largo del tiempo y, en muchos casos, más allá del tiempo
de su eficacia procedimental.
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principios: integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y
conservación; identificación de los usuarios y el control de accesos; el
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de
datos; así como la recuperación y conservación a largo plazo de los
documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que
así lo requieran.
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CONSIDERAZIONI CRITICHE SULL'E-GOVERNMENT
Guido Corso
Università Europea di Roma

Ringrazio il prof. Gambino e il prof. Vari per avermi coinvolto in
questo importante convegno: anche se, nel momento in cui ho accettato di
concludere questa prima sessione, nutrivo una certa preoccupazione.
Per usare la terminologia del prof. Costanzo, io faccio parte degli
esclusi dalla c.d. cittadinanza digitale, ossia di quella fascia che per motivi
anagrafici guarda talora con angoscia a questa enorme dilatazione delle
possibilità di conoscenza perché è consapevole di sfruttarle solo in piccola
parte.
Il prof. Costanzo, per mia fortuna, ha chiarito con grande efficacia i
termini della questione: distinguendo l’e-government dall’e-democracy.
L’e-government
comporta
l’impiego
delle
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per migliorare la qualità e
l’accessibilità dei servizi pubblici; l’e-democracy comporta la riallocazione
su una piattaforma informatica delle attività di voto, di consultazione e di
partecipazione che oggi si svolgono nel mondo fisico, e quindi consente di
rendere più frequenti queste attività (tant’è che gli entusiasti dell’edemocracy tendono ad assimilarla ad una forma di democrazia diretta).
Queste innovazioni sono il portato, oltre che ovviamente di una una
rivoluzione tecnologica, di una sequenza di provvedimenti legislativi,
richiamati da tutti i relatori della mattinata. Una sequenza che è aperta dalla
legge del 90 sul procedimento amministrativo, che include tra i documenti
ai quali è consentito l’accesso anche ogni rappresentazione
elettromagnetica: prosegue con la L. 59/1997 che prefigura il documento


Il testo riproduce la relazione conclusiva della prima sessione del Convegno di studi “eGovernment e diritti fondamentali nello Stato costituzionale”, svoltosi a Roma, il giorno
20 novembre 2015.
Il presente contributo è stato inviato per la pubblicazione a gennaio 2016.
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amministrativo digitale, valido e trasmissibile, e poi con il codice della
privacy (2003), il codice delle comunicazioni elettroniche (2003), il codice
dell’amministrazione digitale (2005), l’introduzione della pubblicità legale
via internet (2009), e poi la legge Madia del 2015 con i relativi decreti
delegati.
Che ciò abbia determinato una modifica dei comportamenti delle
amministrazioni corrispondente alla portata di questa radicali innovazioni
nella comunicazione col cittadino è però tutto da dimostrare.
In effetti Carloni, Piperata e Savino hanno spiegato che il tentativo di
superare la originaria nozione di accesso alla documentazione
amministrativa (e alla stessa amministrazione), concepito in funzione
puramente difensiva, e quindi sagomato solo sulle esigenze di protezione
giuridica del soggetto interessato al procedimento, ad una concezione più
ampia, secondo cui l’accesso è un accesso civico, che consente al buon
cittadino di essere bene informato e quindi di concorrere alla formazione
delle politiche pubbliche, quel tentativo, ripeto, è rimasto allo stadio di
tentativo.
La tecnologia informatica avrebbe dovuto propiziare una
trasformazione dell’agire amministrativo: da un’azione unilaterale ad una
azione che, in conseguenza della partecipazione, diventa bilaterale o
consensuale, così che il privato concorre alla formazione della decisione
amministrativa anziché esserne soltanto il destinatario – il beneficiario o la
vittima.
Le cose non sono andate così: sia per le enormi resistenze opposte da
una amministrazione che è spesso retrograda e incompetente, sia perché
l’idea di un cittadino codecisore è in gran parte utopica.
Il bisogno di informazione del cittadino, grandemente agevolato
dall’e-government, si volge spesso ad aspetti che sono marginali rispetto al
funzionamento dei pubblici servizi.
Natalini ci ha ricordato che, sull’onda di campagne di stampa
centrate ossessivamente sulla corruzione, come se questo fosse il problema
più grave perl’Italia, la curiosità del privato si appunta, per es., sulle
retribuzioni e sugli incarichi dei vertici burocratici, ma non altrettanto sugli
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oneri burocratici e, soprattutto, sul costo complessivo del servizio
pubblico.
Se ciò fosse avvenuto, o se ciò avvenisse, al cittadino verrebbe
fornito un criterio di valutazione del funzionamento degli apparati pubblici
molto più efficace del criterio offerto dai talk show televisivi. L’entusiasmo
per il “pubblico”, che ha portato, ad es., al referendum sull’acqua bene
comune, e al suo esito, verrebbe raffreddato se il cittadino sapesse quanto
costa la gestione pubblica dell’acquedotto della sua città e quanto meno
costerebbe, poniamo, se la gestione non fosse più quella diretta da parte del
Comune o da parte della società a totale o prevalente partecipazione
pubblica.
Il titolo del convegno mette in relazione l’e-government con i diritti
fondamentali nello Stato costituzionale.
Anche se la tutela dei diritti fondamentali è rinviata alla sessione
pomeridiana, molti spunti sono stati offerti dalle belle e ricche relazioni di
questa mattina.
Quali diritti fondamentali? Quali sono i diritti fondamentali che
vengono tutelati o, in ipotesi, pregiudicati dall’e-government, ossia della
tecnologia dell’informazione e della comunicazione?
Ovviamente è stato segnalato il nesso fra la maggiore informazione,
o la maggior possibilità di informazione, con il diritto di partecipazione.
Ma anche qui sarei cauto. Se per partecipazione si intende
l’informazione sui processi decisionali nel loro svolgersi – ossia il
contrario del vecchio segreto d’ufficio – non c’è dubbio che l’egovernment la favorisce. Se per partecipazione si intende il concorso del
cittadino alla formazione delle decisioni pubbliche, direi che un diritto del
genere è essenzialmente illusorio.
Non va dimenticato, come ci ammonisce Pasquale Costanzo, che
l’informazione non è a senso unico.
C’è l’informazione del cittadino sull’amministrazione e sui modi in
cui essa funziona; e c’è l’informazione dell’amministrazione sul cittadino.
Il numero di identificazione unica per tutti i possibili servizi
amministrativi, ci ricorda il nostro Presidente, sembrerebbe militare contro
le esigenze di libertà connesse alla tutela del diritto alla privacy.
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Possiamo entusiasmarci degli open data: un po’ meno, se riflettiamo
sul fatto che i pubblici poteri sanno tutto di noi.
George Orwell ce lo ha ricordato circa settant’anni fa.
Sono grato ai relatori per avere sforato i tempi. Ciò mi consente di
ridurre al minimo il mio discorsetto, occultando in questo molo la mia
ignoranza su un tema così importante.
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DIRITTI FONDAMENTALI E TECNOLOGIE INFORMATICHE: I PROFILI
PROBLEMATICI DELL’EGOVERNMENT
Raffaele Guido Rodio
Università di Bari

SOMMARIO: 1. Delimitazione della tematica e sua intersezione con le
diverse discipline. - 2. Le interazioni tra l’eGovernment ed i diritti
costituzionalmente tutelati. - 3. Le fonti normative in materia di
eGovernment. Fonti nazionali e sovranazionali e ripartizione interna tra
Stato e Regioni: gli orientamenti interpretativi della Corte costituzionale. 4. Le situazioni giuridiche soggettive in materia di eGovernment introdotte
dal Codice dell’Amministrazione Digitale e le loro interrelazioni (critiche)
con i diritti fondamentali. - 5. Il limite dell’eGovernment: il digital divide. 6. Possibili prospettive di evoluzione.

1. Delimitazione della tematica e sua intersezione con le diverse
discipline.
La tematica dell’eGovernment interseca numerose discipline
giuridiche, che spaziano da quelle giuspubblicistiche (come il diritto
costituzionale e l’amministrativo) sino al diritto del lavoro ed anche il
diritto privato e commerciale, attesa la molteplicità di istituti ai quali tale
tematica può essere riferita o sui quali può incidere.
In proposito è noto, infatti, che con tale termine si usa normalmente
individuare – nella definizione datane dall’Unione Europea1 – «l’uso delle
Il presente contributo, inviato a gennaio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
Comunicazione del 26 settembre 2003 della Commissione per “Il ruolo
dell’eGovernment per il futuro dell’Europa (Com (2003) 567), il cui testo espressamente
individua l’eGovernment come “the use of Information Communication Technologies in
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tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative e all’acquisizione di
nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici e i processi
democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche»; in altri
termini, si tratta di quel «processo di trasformazione delle relazioni interne
ed esterne della pubblica amministrazione che, attraverso l’utilizzo di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, punta ad ottimizzare
l’erogazione dei servizi, ad incrementare la partecipazione di cittadini ed
imprese e a migliorare la capacità di governo della stessa pubblica
amministrazione»2.
Proprio in relazione a tale sua caratteristica, l’eGovernment appare
suscettibile di apportare profonde modificazioni al rapporto tra pubblica
amministrazione e cittadini ed imprese ed anche ai rapporti tra diverse
pubbliche amministrazioni, così incidendo anche sulla disciplina giuridica
di tali rapporti e sulle situazioni giuridiche soggettive (attive e passive)
nascenti da tale regolamentazione.
In questa prospettiva appare evidente l’impossibilità di analizzare in
un unico intervento tutti i possibili profili di interesse di tale tematica per il
giurista.
Ci si limiterà, pertanto, al solo profilo costituzionale ed, in
particolare, a quello, ancor più ristretto, delle interrelazioni tra
eGovernment e eDemocracy e diritti fondamentali, tenendo ferma la
distinzione che correla l’eGovernment all’insieme delle «azioni mirate a
semplificare l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
al fine di fornire ai cittadini e agli utenti migliori servizi pubblici» e
l’eDemocracy alle azioni che tendono invece «a rendere più trasparente e
partecipata l’azione delle pubbliche amministrazioni»3. Così come, pure,
public administration combined with organizational change and new skills in order to
improve public services and democratic processes”.
2
L. Tivelli, Verso una nuova amministrazione: un passaggio complesso, Fazi Editore,
Roma, 2004, 201. Sul punto si sofferma anche P. Minardi, Nel cambiamento. Scenari,
temi e percorsi delle organizzazioni pubbliche che cambiano, EditricErmes, Potenza,
2005, 41-42.
3
F. Merloni (a cura di), Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e
società dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2005, 4, il quale chiarisce ulteriormente
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saranno lasciate sullo sfondo le interazioni – sicuramente di notevole
interesse, ma ultronee rispetto ai fini ben più limitati della presente
indagine – tra l’eGovernment e la Governance4.
2. Le interazioni tra l’eGovernment ed i diritti costituzionalmente
tutelati.
Da questo punto di vista le problematiche poste dall’eGovernment
che assumono una particolare rilevanza sono sicuramente quelle
riconducibili, da un lato, ai radicali mutamenti indotti nel settore del diritto
all’informazione (con le conseguenze che siffatte modificazioni possono
comportare in materia di partecipazione dei cittadini all’azione
amministrativa, di avvio di eventuali processi di ulteriore
democratizzazione della gestione degli apparati pubblici ed, anche, di
controllo e trasparenza dell’operato di questi ultimi); dall’altro lato, alla
nuova strutturazione dei rapporti tra cittadini ed imprese e pubbliche
che «nel termine di eDemocracy si comprendono tutte le azioni che consentono al
cittadino di partecipare attivamente, utilizzando le tecnologie informatiche, alla vita
pubblica, con il voto (elettronico), con l’invio di proposte, con la partecipazione a
procedure di decisione politica e amministrativa (forum, inchieste pubbliche, sondaggi di
opinione), ovvero che facilitano il suo controllo democratico sullo svolgimento
dell’azione pubblica (trasparenza e accesso)». Precisi spunti ricostruttivi del concetto di
democrazia elettronica sono esposti da A.M. Nico, L’e-democracy e gli strumenti della
pubblica amministrazione nell’era tecnologica. Alcune riflessioni sulla legge della
Regione Puglia in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, in M. Buquicchio
(a cura di), Politiche di inclusione sociale e ordinamento regionale. Riferimenti alla
formazione pugliese, Cacucci, Bari, 2010, 91 ss.
4
La tematica della Governance –intesa «come un modo di perseguire un’azione unitaria
da parte di una società complessa, espressione di interessi pluriarticolati, e quindi come il
percorso attraverso il quale le differenti posizioni di cittadini, imprese, associazioni o, più
in generale, di più soggetti sociali, sono tradotte in scelte effettive di politiche» – è
ampiamente analizzata da P. Bilancia, voce Governance, in M. Flores (a cura di), Diritti
umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Utet,
Torino, 2007, 1 ss. Sulla stessa tematica cfr. altresì Id., La nuova governance
dell’Eurozona alla ricerca del demos, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto
costituzionale alla prova della crisi economica, Jovene, Napoli, 2012, 19 ss.
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amministrazioni ed anche tra pubbliche amministrazioni; infine, alla
diversa configurazione dell’assetto stesso delle amministrazioni e dei
servizi che esse sono in grado di erogare.
Per quel che riguarda il primo aspetto, il punto di snodo cruciale
dell’analisi è certo costituito dall’indagine in ordine alle prospettive, che si
dischiudono, di rilettura delle situazioni giuridiche soggettive previste da
numerose disposizioni della prima parte della Costituzione in relazione alla
utilizzazione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione.
Invero, come è stato da tempo autorevolmente rilevato, tali
tecnologie, se da un lato sono in grado di favorire un notevole
ampliamento delle possibilità informative dell’operatore conoscitivo,
garantendo così un sostanziale incremento di una partecipazione
consapevole ai processi decisionali pubblici, dall’altro sono anche in grado
di produrre delle “aree di opacità e torpore” dell’azione della pubblica
amministrazione5, suscettibili di incidere profondamente ed in senso
negativo anche su diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati.
Il graduale abbandono della archiviazione in forma cartacea dei dati
in possesso delle amministrazioni a favore della archiviazione elettronica,
il lento ma inesorabile processo di concentrazione di tali dati in archivi
elettronici sempre disponibili nella loro interezza – anche a distanza – e la
loro interconnessione in reti sempre più ampie, la facilità con la quale
questi archivi possono essere consultati, anche all’esterno delle pubbliche
amministrazioni, infatti, evidenzia agevolmente come all’ampliamento
delle possibilità di informazione e di partecipazione dei cittadini, nonché
ad una gestione amministrativa certamente più rispettosa dei principi
costituzionali di imparzialità e buon andamento corrisponda anche
l’eventualità che un uso non corretto di tali tecnologie possa tradursi nella
possibile compressione o addirittura violazione di altri diritti e principi
costituzionali.
Non è difficile, in proposito, sottolineare come la concentrazione
delle informazioni (spesso anche di tipo riservato, come nel caso dei dati
sensibili o giudiziari) resa possibile dagli archivi elettronici e la
A. Loiodice, Informatica, banche di dati e diritto all’informazione, in Scritti in onore di
Costantino Mortati, Giuffrè, Milano, 1977, 650 ss.
5
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interscambiabilità delle stesse anche tra amministrazioni diverse possa
facilitare l’ingenerarsi di ipotesi – largamente descritte nella letteratura di
settore – di possibili controlli ed eventuali manipolazioni dell’identità
personale (nella sua forma della “identità informatica” a suo tempo
descritta da Vittorio Frosini6), nonché, nei casi più estremi, di vere e
proprie alterazioni o sottrazioni dei dati personali.
3. Le fonti normative in materia di eGovernment. Fonti nazionali e
sovranazionali e ripartizione interna tra Stato e Regioni: gli
orientamenti interpretativi della Corte costituzionale.
Una peculiarità dell’eGovernement è costituita dalla circostanza, già
da tempo rilevata, che la sua disciplina normativa è “dispersa in pochi
principi generali” ed in una serie di ampie discipline di settore7, il che non
agevola l’analisi complessiva del sistema.
Per quel che riguarda la distribuzione delle fonti si può rilevare la
scarsa incidenza di quelle comunitarie, data l’assenza, tra le materie
affidate all’Unione, di una voce direttamente riferibile all’eGovernment,
anche se non può omettersi di segnalare come la Commissione europea,
pur non avendo poteri diretti sulle politiche di eGovernment degli Stati
membri, abbia comunque istituito un sistema di monitoraggio dello stato di
attuazione dell’eGovernment, come previsto espressamente dal programma
“Europe”.
La ricostruzione del sistema dell’eGovernment resta pertanto basata
quasi esclusivamente sulle fonti interne – se non per qualche limitata
eccezione di cui si dirà più oltre – nell’ambito delle quali deve rilevarsi una
forte prevalenza delle fonti statali rispetto a quelle regionali.
La stessa Corte costituzionale, in proposito, ha in più occasioni avuto
modo di rilevare come i processi di informatizzazione delle strutture
pubbliche siano riconducibili non tanto alla competenza regionale in
6

Cfr. in proposito V. Frosini, La protezione della riservatezza nella società informatica,
in N. Matteucci (a cura di), Privacy e banche dei dati, Il Mulino, Bologna, 1981, 37 ss.
7
F. Merloni (a cura di), Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e
società dell’informazione, cit., 18.
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materia di organizzazione amministrativa, quanto, invece, alla materia,
riservata allo Stato, del «coordinamento informativo statistico ed
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» ex
art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione (sentenza n. 31/2005)8.
Tale riserva allo Stato delle funzioni in materia è stata ritenuta
giustificata con riferimento all’esigenza di «assicurare una comunanza di
linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la
comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione»
(sentenza n. 17/2004); pur se non si è mancato di rimarcare come, nel caso
in cui l’esercizio delle competenze statali possa condizionare la potestà di
organizzazione regionale e locale, sia necessario assicurare il dovuto
coinvolgimento con gli enti territoriali mediante lo strumento dell’intesa, in
applicazione del principio della leale collaborazione (sentenza n.
31/2005)9.
Ciò non significa, naturalmente, che non residuino comunque spazi –
anche di una certa ampiezza – per le autonomie territoriali, specie con
riferimento al terzo comma dell’art. 117 Cost. che tra le materie di
competenza concorrente (tra Stato e regioni) include anche l’”ordinamento
della comunicazione”. Ma tali spazi (come, ad esempio, quello delle
comunicazioni elettroniche) sono spesso disciplinati in modo dettagliato
dal diritto comunitario, che non lascia molto margine di manovra per
eventuali differenziazioni a livello regionale10.
Per quanto attiene i principi generali, normalmente ne vengono
individuati soltanto due, ovverosia quello del «collegamento della attività
degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed
8

Sulle problematiche poste da tale disposizione costituzionale in materia di eGovernment
ed eDemocracy cfr. A.M. Nico, L’e-democracy e gli strumenti della pubblica
amministrazione nell’era tecnologica. Alcune riflessioni sulla legge della Regione Puglia
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa, cit., 99.
9
Su tali aspetti cfr. il fondamentale apporto di F. Gabriele, La funzione statale di indirizzo
e coordinamento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e la sua
incidenza sull’autonomia delle Regioni e delle Province autonome, Cacucci, Bari, 1992.
10
Cfr. in proposito A. Valastro, Il futuro dei diritti fondamentali in materia di
comunicazione dopo la riforma del Titolo V. Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni
sociali, in Scritti in memoria di Paolo Barile, Cedam, Padova, 2003, 857 ss.
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interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici»
(previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001) e quello dell’uso della
telematica di cui all’art. 3 bis della Legge n. 241/1990 nel testo novellato
dalla Legge n. 15/2005 (secondo il quale «per conseguire maggiore
efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano
l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste ed i privati»).
Come è agevole notare si tratta di principi forse eccessivamente
generici e che difficilmente possono costituire delle guide per
l’interpretazione delle specifiche discipline di settore.
Pur tuttavia, in questo quadro si suole comunemente distinguere
almeno quattro diverse dimensioni dell’eGovernment, delle quali per lo
meno due presentano un particolare rilievo ai fini della presente indagine11.
Si allude alla dimensione interna a ciascuna delle amministrazioni,
che attiene alle problematiche poste dall’introduzione delle nuove
tecnologie, che sono sostanzialmente “problematiche di riorganizzazione
interna (degli uffici e delle procedure) e problematiche di adeguamento alle
competenze (formazione)”12, ed alla dimensione interna al settore
pubblico, che attiene all’interscambio delle informazioni in rete tra le
pubbliche amministrazioni; nonché alle due dimensioni esterne, l’una
relativa ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni ed i fornitori di beni e
servizi privati, e l’altra ai rapporti tra amministrazioni e cittadini, con
particolare riferimento alla messa a disposizione delle informazioni.
4. Le situazioni giuridiche soggettive in materia di eGovernment
introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale e le loro
interrelazioni (critiche) con i diritti fondamentali.
In relazione a tali dimensioni un dato normativo che non può essere
trascurato è certo quello di cui all’art. 3 del Codice dell’amministrazione
F. Merloni (a cura di), Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e
società dell’informazione, cit., 5.
12
F. Merloni (a cura di), op.loc.ult.cit.
11
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digitale13, secondo il quale «i cittadini e le imprese hanno diritto a
richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui
all’art. 2 e con i gestori di pubblici servizi nei limiti di quanto previsto nel
presente codice»14.
Non si tratta di una novità assoluta, dato che già il primo comma
dell’art. 1 della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 aveva disposto che «la
Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte
le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si
articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici», seppure tale
diritto era riconosciuto con particolare riferimento ai soggetti disabili.
Orbene, al di là delle problematiche connesse ai dubbi di legittimità
costituzionale dell’art. 3 del Codice (sotto il profilo della sua conformità o
meno ai principi e criteri della legge di delegazione; dubbi che in questa
sede non è possibile indagare), ciò che attrae immediatamente l’attenzione
è costituito, da un lato, dalla configurazione e dal contenuto del diritto in
questione; dall’altro, dalla funzione che allo stesso risulta assegnata
nell’ambito dell’ordinamento costituzionale nel quale esso si inserisce;

13

D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005 n. 116, S.O. n. 96.
La disposizione in questione ha subìto una radicale modifica a seguito dell’entrata in
vigore del D. Lgs. 30.12.2010 n. 235, dato che il testo previgente limitava l’esercizio del
diritto nei confronti delle sole amministrazioni “centrali” e dei gestori di pubblici servizi
“statali”, mentre dopo la novella il novero dei destinatari della disposizione risulta
notevolmente ampliato. Il Presidente della Repubblica Ciampi, come ricorda M.
Pietrangelo, Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica
amministrazione: luci ed ombre, in Inf. Dir., 2005, n. 1, 32, ha evidenziato nel suo
messaggio inviato al Ministro per l’Innovazione e le tecnologie in data 9 febbraio 2005
che «il Codice dell’Amministrazione Digitale, cornice normativa del processo in atto,
riconosce una nuova categoria di diritti, garantisce una partecipazione più consapevole del
cittadino alla vita democratica», pur se «a questi nuovi diritti devono corrispondere
procedure e comportamenti della pubblica amministrazione finalizzati alla
razionalizzazione dei processi e al contenimento della spesa pubblica con il sostegno di
una classe dirigente responsabile e orientata al risultato».
14
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funzione che con felice espressione è stata definita “ancillare”15 rispetto
all’esercizio dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
Sotto il primo profilo, oltre alla opinabilità della efficacia
immediatamente precettiva della disposizione (da più parti evidenziata),
ciò che ha sollevato le più vivaci polemiche è costituito dalla suscettibilità
dell’art. 3 (specie ove letto in concomitanza con l’art. 8 dello stesso
Codice) di porsi come elemento di ulteriore discriminazione di talune
categorie sociali anziché come situazione giuridica soggettiva di contenuto
innovativo, specie con riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Non è mancato, infatti, chi ha rilevato16 come «il diritto riconosciuto
dall’art. 3 del Codice [sia] di fatto esercitabile solo dai soggetti già
alfabetizzati [sotto il profilo informatico], mentre gli altri dovranno
attendere le attività di “promozione” auspicate dall’art. 8» (sul quale ci si
soffermerà più oltre), così sostanzialmente infrangendo il principio di
eguaglianza sostanziale17.
Né minori dubbi solleva la delimitazione della titolarità del diritto ai
soli soggetti dotati del requisito della cittadinanza, atteso che se tale
situazione giuridica accede con funzione “strumentale” ad un diritto avente
natura di diritto di libertà (nel caso di specie la libertà di informazione), in
quanto tale non limitabile ai soli cittadini, non si vede come l’ambito della
sua titolarità possa essere più ridotto rispetto a quello del diritto
“principale”18.
Così come parimenti problematica si evidenzia l’indagine in ordine
al contenuto del diritto in questione, che nell’espressa terminologia del
legislatore si sostanzia nella possibilità di richiedere di utilizzare le
V. Zeno Zencovich, La libertà d’espressione. Media, mercato e poteri nella società
dell’informazione, il Mulino, Bologna, 2004, 133.
16
M. Pietrangelo, Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica
amministrazione: luci ed ombre, cit., 11 ss.
17
Cfr. in proposito anche le considerazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di
Stato (n. 11995/04 del 7 febbraio 2005) sulla bozza del testo del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
12.
18
Cfr. sul punto le fondamentali considerazioni di A. Loiodice, Contributo allo studio
della libertà d’informazione, Jovene, Napoli, 1969, 1 ss.
15
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“tecnologie telematiche” nell’ambito dei rapporti (“comunicazioni”) con le
pubbliche amministrazioni, le quali ultime, almeno, dopo la novella del
2010, non sono più limitate alle pubbliche amministrazioni centrali ed ai
gestori dei servizi pubblici statali, com’era nella previsione originaria
dell’art. 3.
Invero, al di là della questione, tuttora irrisolta, relativa al fatto se il
diritto in esame debba intendersi limitato alla possibilità di “richiedere”
l’utilizzazione del mezzo telematico, ovvero possa estendersi anche alla
possibilità di “esigere” l’utilizzazione di tali strumenti, risulta comunque
evidente come la originaria limitazione (poi emendata) dell’esercizio del
diritto nei confronti dei soli organi centrali dello Stato-apparato costituiva
indubbiamente un modo per «sfuggire a quel compito di intervento per
garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale che la
Costituzione affida proprio al legislatore statale»19.
5. Il limite dell’eGovernment: il digital divide.
Ma uno dei nodi più problematici dell’attuale assetto
dell’eGovernment nell’ordinamento italiano con riferimento alla tutela dei
diritti fondamentali può essere rintracciato nella tematica del digital divide,
ovverosia in quel complesso di «disuguaglianze significative nell’accesso
alle tecnologie informatiche e nella partecipazione alle nuove forme della
comunicazione e dell’informazione»20.

Così M. Pietrangelo, Il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con la pubblica
amministrazione: luci ed ombre, cit., 13.
20
D. Donati, Digital divide e promozione della diffusione delle ICT, in F. Merloni (a cura
di),
Introduzione all’eGovernment.
Pubbliche amministrazioni
e
società
dell’informazione, cit., 209, che riprende la definizione di A. Leggio, Globalizzazione,
nuova economia e ICT, Angeli, Milano, 2001, 78, il quale individua il digital divide come
«l’insieme delle disuguaglianze indotte sulla società in base al livello di partecipazione
alla società tecnologica da parte di individui, famiglie, imprese e istituzioni, nonché in
riferimento alla presenza di barriere di accesso».
19
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In effetti, se si accoglie il postulato di partenza della teorizzazione di
Rifkin21 secondo il quale «il controllo sui servizi di comunicazione sarà
una fonte di potere e l’accesso alla comunicazione sarà la condizione di
libertà», appare evidente come qualunque forma di differenziazione
nell’accesso alle informazioni rischi di tradursi in una eventuale
discriminazione nell’esercizio dei diritti fondamentali, in particolare per
quei soggetti che per motivi economici, culturali o sociali, siano oggi posti
in una condizione di inferiorità rispetto agli altri.
In buona sostanza, l’accentuazione posta sull’utilizzo delle
tecnologie informatiche e telematiche potrebbe tradursi, in presenza di
determinate situazioni economiche e sociali, in un elemento di
indebolimento della sfera di tutela dei diritti fondamentali, o comunque in
un diaframma ostativo alla loro piena realizzazione, anziché, come sarebbe
invece auspicabile, in un elemento di attuazione del principio di
eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, 2° comma, della Costituzione.
Proprio allo scopo di scongiurare o, quanto meno, limitare siffatta
possibilità il Codice dell’Amministrazione digitale del 2005 ha previsto
una serie di nuovi diritti – definibili quali veri e propri diritti pubblici
soggettivi, dato che sono posti direttamente nei confronti dello Stato, e
rientranti in buona parte nel novero della categoria dei diritti sociali – la cui
finalità appare proprio quella di “supportare” (in modo strumentale)
l’esercizio dei diritti fondamentali che potrebbero risultare lesi da
situazioni di digital divide.
Si allude, in primo luogo, al diritto alla “alfabetizzazione informatica
dei cittadini”, previsto dal già citato art. 8 del Codice, che impone allo
Stato la promozione di «iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione
informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio
di esclusione, anche al fine di favorire l’utilizzo dei servizi telematici delle
pubbliche amministrazioni».
In secondo luogo, al diritto alla “partecipazione democratica
elettronica”, previsto dal successivo art. 9 del Codice, ai sensi del quale lo
Stato è tenuto a favorire «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per
21

J. Rifkin, L’era dell’accesso, Mondadori, Milano, 2000, 290.
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promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti
all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti
politici e civili sia individuali che collettivi».
Oltre a quelle appena citate, nel Codice è comunque prevista una
ulteriore serie di situazioni giuridiche attive addirittura di tipo pretensivo,
quali il “diritto all’uso delle tecnologie telematiche” di cui all’art. 3 (di cui
si è già discusso in precedenza); il diritto all’accesso e alla partecipazione
al procedimento, previsto dal successivo art. 4 dello stesso Codice,
secondo il quale «la partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» ed «ogni
atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato
ed inviato nel rispetto della vigente normativa»; il diritto alla
“effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche”, introdotto
dall’art. 5 con decorrenza dal 30 giugno 200722, in base al quale le
pubbliche amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, devono
consentire l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, «con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione»; il diritto all’utilizzo della posta elettronica certificata da
parte delle pubbliche amministrazioni per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (art. 6 del Codice); ed infine il diritto a che «le pubbliche
amministrazioni provvedano a (…) rendere disponibili per via telematica
(…) l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i
moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di
notorietà» (art. 57).
Come è agevole notare, la strutturazione, nel Codice, di tutte le
nuove situazioni giuridiche attive sopra elencate, finisce sostanzialmente
con l’innovare in modo significativo quel “diritto di comunicare” che già
22

Termine poi prorogato al 1° giugno 2013 dall’art. 15 del D.L. 18.10.2012 n. 179.
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Frosini aveva individuato come il «diritto di avvalersi degli strumenti
informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere (…), di
partecipazione alla società virtuale (…) generata dall’avvento degli
elaboratori elettronici nella società tecnologica»23, in quanto tale diverso
da quello previsto dall’art. 21 della Costituzione, «giacché non si tratta
della libera espressione del pensiero dell’individuo, ma della facoltà di
costituire un rapporto, di trasmettere e di richiedere informazioni, di poter
disporre senza limitazioni del nuovo potere di conoscenza conferito dalla
telematica»24.
6. Possibili prospettive di evoluzione.
Dal quadro delineato emerge con sufficiente chiarezza come
l’eGovernment presenti, con riferimento ai diritti fondamentali, una duplice
possibilità: da un lato, quella di porsi come strumento di effettivo
rafforzamento e di nuovo modo di tutela dei diritti fondamentali; dall’altro,
al contrario, quale ulteriore diaframma ostativo alla loro compiuta
attuazione.
Questa prospettiva antitetica dell’eGovernment è legata, in parte, allo
stato della disciplina legislativa, come si è visto quasi priva di principi
fondamentali chiaramente orientati verso una dimensione positiva
dell’eGovernment; in parte alla disorganicità e stratificazione (spesso
contraddittoria) della medesima disciplina, che consente e sotto taluni
profili legittima il verificarsi di quelle ipotesi di “inerzia” dell’azione
amministrativa che costituiscono il presupposto della inattuazione e quindi
della limitazione e compressione dei diritti fondamentali.

V. Frosini, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in Dir. Informaz., 2000, n. 2, 275-276.
Per ulteriori riferimenti sulle tematiche del digital divide si rinvia a D. Donati, Digital
divide e promozione della diffusione delle ICT, cit., 209 ss.
23
24
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IL CONTRIBUTO DEI DATI PUBBLICI ALLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
Anna Papa
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La libera circolazione delle informazioni
nell’era della Rete. - 3. Le informazioni di fonte pubblica. - 4. La disciplina
dell’accesso tra open data e normativa anticorruzione. - 5. Accesso civico
semplice e generalizzato nel “Decreto Trasparenza”. - 6. I limiti
all’accesso. - 7. Conclusioni.

1. Premessa
“Libera” circolazione delle informazioni e “trasparenza” dell’agire
politico amministrativo rappresentano due esigenze fondamentali delle
democrazie contemporanee che presentano importanti elementi di
correlazione reciproca. La prima rappresenta il motore della formazione
dell’opinione e della conoscenza nella cd. sfera pubblica; la seconda
esprime l’aspirazione ad un’azione politico-amministrativa “trasparente”,
al pari di una “casa di vetro”, nella quale l’attività e gli atti siano realmente
“accessibili” al fine di consentire ai cittadini l’esercizio del controllo
democratico sui governanti e, più in generale, su chiunque rivesta un ruolo
di pubblico interesse.
Informazione e trasparenza interagiscono quindi nella “sfera
pubblica”1, intesa come spazio aperto, fisico e virtuale, nel quale l’opinione
Il presente contributo, inviato ad aprile 2017, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
La sfera pubblica viene intesa come lo spazio nel quale la pubblica e dinamica
circolazione delle idee consente la formazione dell’opinione pubblica. Nella descrizione
delle società moderne, basate sulla globalità, la individuazione delle caratteristiche di tale
ambito assume grande rilevanza. Sul punto cfr. J. Habermas, Storia e critica dell’opinione
pubblica, Bari-Roma, 2002, p. 1. Per la parte che qui interessa, diffusa è la convinzione
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pubblica si forma anche grazie alla circolazione delle informazioni che
consentono il controllo dell’operato dei soggetti pubblici. In tale spazio la
qualità delle informazioni – ed appare evidente che quelle di fonte pubblica
presentano un qualificato livello di attendibilità – che formano oggetto di
conoscenza, ed eventualmente dibattito, si presenta di particolare rilevanza.
2. La libera circolazione delle informazioni nell’era della Rete
La libertà di informazione, quale declinazione della più generale
libertà di manifestazione del pensiero, rappresenta un elemento qualificante
di uno Stato democratico al punto da esserne stata qualificata quale “pietra
angolare”, in quanto idonea a consentire ad ogni individuo di fornire e
ricevere informazioni utili a formarsi un’opinione2. “Tutti” – come
espressamente stabilisce l’art. 21 Cost. – possono infatti condividere
notizie ed opinioni nella spera pubblica consentendo così, a chiunque lo
voglia, di acquisire un bagaglio di conoscenze su fatti e persone di
interesse pubblico. È questo un punto di sostanziale differenziazione,
seppure di sempre più difficile individuazione, tra libertà di espressione,
intesa come diritto individuale di esplicitare la propria personalità, e libertà
di informazione, non solo professionale3. Quest’ultima, infatti, si
che Internet presenti in sé molteplici caratteri della sfera pubblica, anzi ne rappresenti uno
spazio importante e innovativo, dal momento che consente ad ogni individuo di apparire e
diffondere la propria opinione, senza i filtri che gli altri mezzi di comunicazione
presentano e rappresentano.
2
Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 84 del 1969.
3
La bibliografia sul rapporto tra manifestazione del pensiero e mezzi di diffusione si
presenta quanto mai ampia. Senza pretesa di completezza cfr. C. Esposito, La libertà di
manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; A. Loiodice,
Contributo allo studio della libertà di informazione, Napoli, 1967; C. Mortati, La libertà
di stampa in regime democratico (1947), in C. Mortati, Raccolta di scritti, Milano, 1972;
P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975; C. Chiola, Informazione,
pensiero, radiotelevisione, Napoli, 1984; L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà di
informazione: le problematiche attuali, in Quad. cost., 1987; M. Luciani, La libertà di
informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. Dir., 1989; A. Di
Giovine, Libertà o potere, in J. Jacobelli (a cura di), Verso il diritto all’informazione,
Bari, 1991; S. Fois, La libertà di “informazione”. Scritti sulla libertà di pensiero e sulla
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caratterizza per il fatto che la sua declinazione attiva, ossia il diritto di
fornire informazioni e opinioni su fatti e persone, non presenta una
connotazione meramente “personalistica” e va quindi bilanciata non solo
con i diritti delle persone, eventualmente coinvolte nella narrazione, ma
anche con il diritto, anch’esso costituzionalmente garantito, dei consociati
ad essere informati in modo corretto e imparziale.
Sino all’avvento di Internet, era possibile operare una distinzione tra
libera manifestazione del pensiero a contenuto informativo e attività
giornalistica, idonea a garantire a quest’ultima una serie di tutele, prima fra
tutte il diritto di cronaca, critica e satira, e a richiedere alla stessa il rispetto

sua diffusione, Rimini, 1991; Aa.Vv., Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova,
1992; P. Costanzo, voce Stampa (liberta di), in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1999; A.
Valastro, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e
prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale, Milano, 2001;
G.E. Vigevani, Il pluralismo dei mezzi di informazione di massa nella Carta dei diritti, in
Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2003; V. Zeno Zencovich, La libertà di espressione: media,
mercato, potere nella società dell’informazione, Bologna, 2004; M. Ainis (a cura di),
Informazione, Potere, Libertà, Torino, 2005; L. Gorman - D. Mclean, Media e società nel
mondo contemporaneo, Bologna, 2005; A. D’Aloia, Libertà di manifestazione del
pensiero e mezzi di comunicazione, in A. Pizzorusso - R. Romboli - A Ruggeri - A. Saitta
- G. Silvestri, Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale,
Milano, 2005; A. Bevere - A. Cerri, Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il
conflitto della libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale,
Milano, 2006; A. Pace - M. Manetti, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio
pensiero, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso,
Bologna-Roma, 2006; G. Cassano- A. Contaldo, Internet e tutela della libertà di
espressione, Milano, 2009; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali,
Torino, 2011; A. Papa, La disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove
tecnologie, in Dir. informatica, 2011; R. Bustos Gisbert, The right to freedom of
expression in a democratic society (art. 10 ECHR), in J. Garcia Roca - P. Santolaya (a
cura di), Europe of rights: a compendium on the European Convention of Human Rights,
Lieden, 2012; M. Orofino, La libertà di espressione tra costituzione e carte europee dei
diritti, Torino, 2014; M. Bianca - A.M. Gambino - R. Messinetti, Libertà di
manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks,
Milano, 2016.
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di alcuni obblighi fissati dal legislatore e da una consolidata
giurisprudenza4.
Con l’avvento della Rete, e soprattutto della dimensione
comunicativa del web, la linea di demarcazione tra le due situazioni
giuridiche soggettive si è fortemente attenuata, al punto che appare oggi
difficile distinguere le notizia attendibili dalle fake news, ciò che è
informazione da ciò che non lo è5.
4

Come è noto i giornalisti godono, per costante giurisprudenza, di una tutela rafforzata
nell’esercizio del loro diritto di cronaca, critica e satira in ragione dell’importanza
riconosciuta in democrazia alla libera informazione.
Come è stato sottolineato, “la natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo
penale, l’evocazione
per il tramite dell’art. 51 c.p. (come giustificazione), e non v’è dubbio che esso costituisca
diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione
dell’esercizio di altre libertà. All’interno delle società democratiche deve di conseguenza
riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione di
temi e opinioni (Cassazione penale, sez. V, n. 25138 del 2 luglio 2007). Tuttavia la
Suprema Corte ha nel tempo elaborato e puntualizzati, a partire dalla cd. sentenza
catalogo del 1984) diversi presupposti affinché l’esercizio del diritto di cronaca e di critica
possa beneficiare di una tutela rafforzata con particolare riguardo alle ipotesi di
diffamazione: a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa), della notizia, purché frutto
di un serio e diligente lavoro di ricerca delle notizie. Verità che non sussiste quando, pur
essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti,
tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero
quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi,
accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare rappresentazioni della
realtà oggettiva false (in tutto o in parte) nella mente del lettore (o ascoltatore) in parte
rilevante); b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono
caratterizzare la cronaca
e anche la critica (e quindi tra l’altro l’assenza di termini esclusivamente insultanti); c) la
sussistenza di un
interesse pubblico all’informazione (da ultimo Sezioni Unite, n. 28813 del 27 dicembre
2011; Cassazione civile, n. 4068 del 14 febbraio 2014; Sezioni Unite, 17 luglio 2015).
5
Il diritto di informare e di essere informati acquista in Rete caratteri propri rispetto alla
declinazione dello stesso con altri mass media, divenendo, come è stato sottolineato,
libertà di “comunicare con chi si vuole, di diffondere le proprie opinioni, i propri pensieri
e i propri materiali, di ricevere, ma soprattutto di poter disporre senza limitazioni del
nuovo potere di conoscenza conferito dalla telematica”. In quest’ottica, esso si configura
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Le caratteristiche di Internet (bi-direzionalità e istantaneità della
comunicazione, pluralità di forme mediante le quali un individuo può
diffondere in Rete il proprio pensiero, accessibilità – sul piano tecnico ed
economico – delle relative applicazioni) hanno infatti certamente
rivitalizzato l’aspetto “attivo” della libertà di espressione, consentendo
concretamente ad un numero esponenziale di persone di comunicare in
Rete e superando così potenzialmente il divario (quantitativo ma, come è
noto, con indubbi risvolti sulla libertà di informazione) tra comunicatori ed
ascoltatori, presente invece nei mass media tradizionali.
L’affermazione di Internet come new media rappresenta oggi un dato
non controverso. Ogni utente della Rete può, infatti, sia conoscere il
pensiero altrui, avvalendosi di Internet come di una immensa biblioteca e
come un network planetario, sia esprimere il proprio pensiero, utilizzando
siti web, blog, forum e oggi soprattutto social network, nei quali immettere
contenuti di diversa natura e finalità, esprimere il proprio sentire, la propria
opinione, diffondere notizie. Ciò produce la presenza in Rete di una grande
quantità di contenuti sui più diversi argomenti, con diversificati livelli di
approfondimento che vengono inseriti per perseguire finalità che vanno
dalla volontà di essere visibili fino all’impegno civico, al quale si deve la
diffusione del fenomeno del “giornalismo partecipativo”.
La rilevanza di questi siti web, per diffusione e per numero di
“contatti” registrati, è certamente il segnale che di fatto la Rete sta
portando al superamento della distinzione, presente in alcuni ordinamenti
come “una pretesa di libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di
valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere”.
Così T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, in Rivista
dell’Associazione dei costituzionalisti, 2011; Sul diritto di accesso alla Rete cfr., tra gli
altri, T. Pucci, Il diritto all’accesso nella società dell’informazione e della conoscenza. Il
digital divide, in Informatica e diritto, 2002; M.Warschauer, Technology and social
inclusion: rethinking the digital divide, Cambridge- London, 2004; E. De Marco (a cura
di), Accesso alla rete e uguaglianza digitale, Milano, 2008; A. Papa, Espressione e
diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino,
2009; F. Pizzetti, La governance di Internet e i diritti fondamentali. Uno sguardo sul
futuro in una prospettiva di “diritto pubblico mondiale”, in E. Bertolini - V. Lubello - O.
Pollicino (a cura di), Internet: regole e tutele dei diritti fondamentali, Roma, 2013.
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quale quello italiano, tra esercizio professionale e non professionale
dell’attività di informazione. Numerosi sono infatti i siti web e i blog,
gestiti da fornitori di connettività italiani (e quindi allocabili nel senso
fisico del termine in Italia), sui quali viene svolta un’attività continuativa di
informazione e di critica di fatti ed opinioni che interessano l’opinione
pubblica. Analizzati nell’ottica dei contenuti essi sono quindi “siti di
informazione”, mentre sul piano formale non sono “stampa”, bensì
rientrano nel più generale esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero e come tali non sono soggetti alle formalità che la normativa
italiana prevede per l’identificazione dei soggetti che esercitano l’attività
giornalistica (l’iscrizione all’Albo dei giornalisti) e del mezzo mediante il
quale quest’ultima viene esercitata (la testata giornalistica). Infatti, allo
stato attuale, la registrazione come “giornale” di un sito web di
informazione viene richiesta dalla legge solo se il suo gestore (anzi
l’editore) decide di accedere alle specifiche provvidenze previste dalla L.
n. 62 del 20016. Del pari, nessuna garanzia viene chiesta in merito alla
verifica dell’attendibilità dell’informazione diffusa e ciò assume particolare
rilevanza in questi anni nei quali, come prima sottolineato, il fenomeno
delle “false” notizie è in crescita esponenziale, minando fortemente non
solo l’aspirazione della Rete ad essere luogo attendibile di informazione,
bensì la credibilità dell’intera attività giornalistica, sempre più etichettata
come fonte di narrazione di “fatti alternativi”.

6

Anche nella XVII Legislatura, come in altre recenti, è stato presentato un disegno di
legge di riforma della disciplina dell’informazione giornalistica. Quest’ultimo disegno di
legge, rubricato nella versione più recente “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al
codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice
civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto
professionale” (S-1119-B). Presentato nel 2013, è stato oggetto di numerosi passaggi tra
Camera e Senato e difficilmente riuscirà a completare l’iter di approvazione, anche a
conferma della delicatezza della disciplina di questa materia e del bilanciamento tra i
diversi interessi coinvolti.
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3. Le informazioni di fonte pubblica
Il ruolo della pubblica amministrazione quale fonte di dati,
informazioni e documenti è noto da tempo ed è stato oggetto di diversi
interventi normativi nei decenni più recenti, a partire dall’approvazione
della legge 241/1990 che ha dato concreto impulso al passaggio dalla
regola del “segreto” a quella dell’accesso ai dati7. Il cambiamento reale,
per quantità e qualità, lo si è avuto però con l’affermarsi, anche e
soprattutto grazie alla digitalizzazione e alla telematica, di nuovi processi
di comunicazione istituzionale e di trasparenza dell’agire pubblico, inseriti
in un più generale processo di ridefinizione del rapporto tra “pubblico” e
individui, nell’ambito di percorsi di e-Government e, in una prospettiva più
globale, di e-democracy.
L’apertura dei dati pubblici ha seguito e segue in questi anni due
obiettivi: da un lato la promozione della trasparenza come metodo, in
un’ottica di open government, nella quale le azioni pubbliche sono
“verificabili”; dall’altro l’apertura e la condivisione dei dati in possesso
delle pubbliche amministrazioni, latamente intese, al fine di consentirne
l’utilizzazione da parte dei privati, per le finalità più diverse8.
Sul punto cfr., tra gli altri, L. Acquarone, Il segreto d’ufficio, Milano, 1965; G. Fiengo, Il
segreto d’ufficio nella carenza di una legge generale sul procedimento amministrativo, in
Studi parl., 1971; G. Arena, Il segreto amministrativo, Padova, 1983; P. Barile,
Democrazia e segreto, in Quad. cost., 1987: A. Anzon, Segreto d’ufficio dir. amm. (voce),
in Enc. Giur., XXVIII, 1991; F. Caramazza, Dal principio di segretezza al principio di
trasparenza. Profili generali di una riforma, in Riv. trim. dir. pubb., 1995.
8
Come viene sottolineato, entrambe le accezioni, che taluni riassumono nella locuzione
Open Government Data, utilizzano dati ma con una importante differenza: l’Open
Government si basa su dati pubblici la cui conoscenza favorisce la trasparenza e la
verificabilità delle azioni di governo, come ad esempio bilanci, dati di spesa pubblica,
appalti, informazioni sull’attività regolamentare in itinere; l’Open data o Public Sector
Information si basa invece su dati pubblici raccolti e detenuti dalle amministrazioni
pubbliche con contenuto informativo, di valore anche economico, utili per la fornitura e il
miglioramento dei servizi pubblici ma non necessariamente utili al controllo democratico.
Non tutti i dati possono però divenire “open”. Come è noto, un dato può dirsi aperto
quando “chiunque ha libertà di accesso, uso, modifica e condivisione ad esso, avendo al
massimo, come limite, misure che ne preservino la provenienza e l’apertura” (definizione
7
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Si tratta, a ben vedere, di una presenza pubblica che parte da due
presupposti profondamente diversi: nel primo caso l’obiettivo è la
realizzazione della sovente richiamata “casa di vetro”9, il cui scopo è
quello di consentire ai cittadini di “vedere” e valutare l’operato della
pubblica amministrazione: in questo contesto i documenti sono solo un
mezzo per realizzarla; nel secondo caso, invece, i dati sono l’essenza stessa
della partecipazione pubblica alla realizzazione di iniziative “aperte”,
affinché possano essere utilizzati per contribuire allo sviluppo economico e
sociale10. Comune è invece l’oggetto, ossia la gestione dell’informazione
è tratta dal sito www. opendefinition.org). Si tratta, come appare evidente, di una
definizione che qualifica il dato come aperto per gli utilizzi che su di esso possono farsi
ma non dà indicazioni su quali dati siano suscettibili di divenire aperti o, a contrario, su
quali non siano idonei a divenirlo. Tocca quindi al soggetto che detiene il dato operare la
scelta di renderlo aperto e al riguardo appare importante sottolineare un primo aspetto:
condividere il dato non equivale a trasformarlo in un open data, dal momento che
l’elemento caratterizzante di questi ultimi non è l’essere conosciuti ma l’essere
riutilizzabili liberamente per qualsiasi scopo. Su questi cfr. T. Agnoloni,
Dall’informazione giuridica agli open data giuridici, in G. Peruginelli- M. Ragona,
L’informazione giuridica in Italia, Napoli, 2015, pp. 582 ss.; M. Orefice, Gli open data
tra principio e azione: lo stato di avanzamento, in Forum di Quaderni costituzionali, 25
maggio 2015; G. Olivieri, V. Falce (a cura di), Smart cities e diritto dell’innovazione,
Milano, 2016.
9
Sull’esigenza democratica della “casa di vetro” cfr., in particolare, M.S. Giannini,
Rapporto sulle condizioni della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubb., 1972,
pp. 772 ss.; N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1995; A. Sandulli, La casa dai
vetri oscurati: i nuovi ostacoli all’accesso dei documenti, in Giornale diritto
amministrativo, 2007.
10
Cfr. Linee guida per la valorizzazione del sistema informativo pubblico, in
www.agid.gov.it, nelle quali si evidenzia che sia la Digital Agenda for Europe sia
l’Agenda Digitale Italiana considerano l’uso pervasivo delle tecnologie ICT come
opportunità per fornire sviluppo, occupazione e benessere sociale. In tale ottica, i dati
pubblici delle amministrazioni, che solo fino a poco tempo fa avevano un ruolo funzionale
al perseguimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni, assumono una differente
valenza in termini di stimolo dell’economia digitale, sviluppo dell’innovazione e
trasparenza amministrativa. Essi rappresentano un patrimonio cui corrisponde un valore
economico che deve essere necessariamente considerato come volano per lo sviluppo del
mercato, per la nascita di nuove figure professionali e per il supporto alle decisioni di ogni
organo politico, anche locale, così come accade in altri Paesi.
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detenuta dal soggetto pubblico, sino a ieri custodita gelosamente e invece
oggi destinata ad essere esteriorizzata11.
In entrambi i casi si tratta di una partecipazione alle dinamiche della
Società dell’informazione e della comunicazione di non secondaria
rilevanza, non solo in ragione del fatto che, in Italia, tale presenza è estesa
a moltissimi settori della vita comune, ma anche – per quanto qui rileva –
per i grandi giacimenti di informazioni in possesso delle pubbliche
amministrazioni, raccolti nello svolgimento delle loro attività istituzionali.
Da qui la necessità di ripercorrere, seppure brevemente,
l’evoluzione della normativa vigente in materia di “accesso” ai dati della
pubblica amministrazione, prendendo l’avvio dalle disposizioni contenute
nella l. 241/1990, dando conto dei decreti legislativi che hanno recepito le
direttive europee in materia, del Codice dell’amministrazione digitale per
soffermarsi, infine, sulle importanti innovazioni introdotte dal cd. “Decreto
Trasparenza” (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 3312).

Il Codice dell’amministrazione digitale ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di dotarsi di un sito istituzionale sul quale pubblicare tutti quei dati
indicati dalla legge come obbligatori in quanto legati alla propria attività istituzionale.
L’originaria disciplina del 2005 è stata poi ridefinita con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che ha
dettato stringenti principi per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, al quale ha
fatto seguito la Direttiva 105/2010 dell’allora CIVIT, che ha elencato i dati e le notizie che
ciascuna amministrazione è chiamata ad inserire sul proprio sito Internet. È poi
intervenuto il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’art. 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69) che ha stabilito l’obbligo per le amministrazioni di tenere
aggiornati i dati e di trasmetterne una cospicua parte al Dipartimento della Funzione
Pubblica che viene così posto nella condizione di avere conoscenza diretta e utilizzabile
della situazione presente all’interno delle singole amministrazioni.
12
Il decreto è rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”.
11
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4. La disciplina dell’accesso tra open data e normativa anticorruzione
La legge che, come è noto, ha avviato il processo di “apertura”13
generalizzata dei documenti della pubblica amministrazione, superando la
“regola” rappresentata sino a quel momento del “segreto”, è la 7 agosto
1990, n. 24114, che, oltre a disciplinare il diritto di accesso come strumento
di tutela di interessi individuali15, ha introdotto nell’ordinamento giuridico
italiano alcuni principi volti a definire un modello di amministrazione
trasparente16.
In ambito europeo, invece, il primo atto, successivo all’affermarsi
della digitalizzazione nella pubblica amministrazione, è rappresentato dalla
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di disciplina
dei dati pubblici, con la quale si chiedeva agli Stati membri di organizzarsi
al fine di rendere possibile il riuso delle informazioni in possesso delle
13

Al riguardo appare infatti necessario sottolineare che, negli anni immediatamente
precedenti, erano entrati in vigore due atti normativi che contenevano disposizioni
derogatore alla “regola del segreto”. La prima, contenuta nella l. 27 dicembre 1985
(Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali) consentiva ai cittadini
l’accesso ai provvedimenti adottati dagli enti locali (art. 25); la seconda, introdotta dalla l.
8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale) attribuiva ad ogni cittadino il diritto di accesso l informazioni sullo stato
dell’ambiente, disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione.
14
La legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) è stata nel tempo oggetto di ripetute
modificazioni e integrazioni. La novazione più importante del testo è stata introdotta con
la l. 15/2005 ma sono frequenti gli interventi, più o meno rilevanti, di modifica delle
disposizioni in essa contenute.
15
Per un’analisi del rapporto tra il diritto di accesso disciplinato dalla l. 241/1990, che
resta a presidio dell’interesse ad accedere agli atti a tutela di un proprio interesse, e
l’accesso generalizzato, introdotto con il d.lgs. 97/2016, cfr. S. Villamena, Il cd. FOIA (o
accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, in Federalismi.it, 30
novembre 2016.
16
I principali principi e strumenti, presenti nella formulazione originaria delle l. 241/1990
e nelle successive integrazioni, si sostanziano nella ideazione del responsabile del
procedimento; negli obblighi di circolazione delle informazioni all’interno
dell’amministrazione stessa; dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento;
di altre forme di pubblicità indicate nella legge.
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amministrazioni pubbliche, seppure subordinatamente alla presentazione di
un’istanza e al pagamento di un corrispettivo. L’obiettivo europeo era di
avviare una “armonizzazione minima delle normative e delle prassi
nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico” al fine di
superare gli ostacoli che impedivano ai giacimenti di dati in possesso delle
amministrazioni pubbliche di “esprimere appieno il proprio potenziale
economico”17.
La Direttiva, pur con i limiti che sono stati evidenziati in sede di
analisi18, ha rappresentato il primo passo in tema di riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico nell’ottica dell’open data,
prevedendo il riuso delle informazioni di provenienza pubblica anche per
ragioni commerciali e, aspetto di particolare rilevanza, esplicitando che le
informazioni del settore pubblico sono “un’importante materia prima per i
prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali” da riutilizzare per
“sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla
creazione di posti di lavoro”19. Tuttavia la Direttiva aveva previsto la
facoltà e non l’obbligo per le amministrazioni di aprire i propri dati e
questo ha certamente limitato l’impatto della direttiva sull’avvio di
processi di condivisione20.
Considerando 6 della Direttiva. Per un’analisi sul punto cfr. G. Mancosu, Trasparenza
amministrativa e open data: un binomio in fase di rodaggio, in Federalismi.it, 12
settembre 2012.
18
Cfr. tra gli altri, I. D’Elia, La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro
normativo comunitario e nazionale: problemi e prospettive, in Informatica e diritto, 2006,
pp. 44 ss.; A. Bonomo, Informazione e pubbliche amministrazioni, Bari, 2012; B. Ponti (a
cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni,
Santarcangelo di Romagna, 2016;
19
La Direttiva prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche hanno il compito di
favorire il riuso e rendere disponibili i documenti attraverso indici online e licenze
standard; delimita il riuso solo a quei documenti e informazioni privi di vincoli; esclude
dal suo ambito di applicazione i dati personali e le informazioni detenute da emittenti di
servizio pubblico, istituti d’istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi e altri enti
culturali.
20
Le altre indicazioni della Direttiva in relazione al riutilizzo sono che: i documenti
devono essere messi a disposizione possibilmente per via elettronica, entro 20 giorni nel
formato e nella lingua originale: le amministrazioni pubbliche non hanno l'obbligo di
17
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Il legislatore italiano ha recepito questa Direttiva con il D.lgs. 24
gennaio 2006, n. 36 che, nella sua formulazione originaria, ha fatto propria
l’indicazione europea e ha quindi riconosciuto alle amministrazioni
pubbliche la piena discrezionalità in tema di scelta sul riutilizzo dei dati.
Come emerge dal dettato originario, questo decreto ha rappresentato
inizialmente più un momento di avvio che non di convinta adesione al
paradigma open data, mostrandosi prudente sul concetto di riutilizzo e
prevedendo una serie di limiti che di fatto hanno rallentato sensibilmente
l’avvio del processo: oltre alla protezione dei dati personali, è stata infatti
fatta salva la disciplina del diritto di accesso (che nel 2006 era certamente
diversa rispetto ad oggi) e la tutela della proprietà intellettuale e
industriale.
A dieci anni dall’approvazione del suo primo atto normativo,
l’Unione europea è intervenuta nuovamente in materia con la direttiva
2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha rafforzato
l’accesso alle informazioni delle amministrazioni pubbliche anche con
l’utilizzo di nuove applicazioni e ha coinvolto nell’open data anche
biblioteche, archivi o musei. Soprattutto, però, essa ha posto in capo agli
Stati non più la mera facoltà, bensì l’obbligo di consentire il riuso delle
informazioni in possesso del settore pubblico, pur temperandone l’impatto
con la precisazione che esso viene meno qualora l’accesso ai dati sia
limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali in materia e in
conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Non vi è quindi, e
ragionevolmente non potrebbe esserci, automaticità nell’apertura dei dati e
di conseguenza gli Stati restano responsabili della definizione dei processi
adeguarli o di crearne di nuovi per soddisfare la richiesta; possono richiedere un
compenso in denaro: in questo caso hanno l’obbligo di fissare e pubblicare le tariffe che
non devono superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione dei
documenti richiesti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti; possono autorizzare
il riutilizzo incondizionato di documenti oppure vincolarlo a determinate condizioni: in
questo caso devono predisporre e diffondere licenze standard; le condizioni fissate non
devono comportare discriminazioni per le categorie destinatarie del riuso: i documenti
devono essere a disposizione di tutti gli operatori potenzialmente presenti sul mercato;
sono possibili licenze con diritti esclusivi, rese pubbliche, soggette a riesame periodico e
con scadenza periodica, solo per l’erogazione di servizi d’interesse pubblico.
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open data nel rispetto di diritti fondamentali, primo fra tutti quello alla
riservatezza dei dati personali.
Il legislatore italiano ha recepito questa seconda direttiva con il
D.lgs. 18 maggio 2015, n. 102, che ha introdotto modifiche sia al Codice
dell’amministrazione digitale sia al D.lgs. 36/200621 che resta quindi il
testo di riferimento in materia. La principale novità introdotta, mutuata
dalla direttiva, è il principio di obbligatorietà dell’apertura del dato, che
viene previsto peraltro non solo per i dati futuri ma anche per quelli passati
(art. 2)22. Anche le altre novità introdotte dal D.lgs. 102/2015 appaiono
importanti, seppure non innovative rispetto alla direttiva: viene previsto il
coinvolgimento nel processo open data delle biblioteche (anche
universitarie), dei musei e degli archivi (favorendone quindi, seppure
indirettamente, i processi di digitalizzazione) mentre restano escluse le
università, gli enti di ricerca e gli istituti di istruzione; viene stabilito che il
21

Questo decreto legislativo era comunque stato oggetto negli anni di diversi interventi
normativi. Tra i più significativi può ricordarsi il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla l. 17
dicembre 2012, n. 221, che oltre a disposizioni riguardanti l’anagrafe e la giustizia
digitale, le start up e le “comunità intelligenti” ha modificato in più punti proprio l’art. 52
del Codice dell’amministrazione digitale, stabilendo in particolare che i dati in possesso
della pubblica amministrazione si intendono “open by default”, ove non vi siano altre
restrizioni e che il rilascio di dati in forma open rappresenti un indicatore di performance
dei dirigenti pubblici. Per una rassegna dei diversi interventi integrativi e correttivi cfr. G.
Mancosu, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in fase di rodaggio, cit.,
passim.
22
Infatti, nella versione ora vigente, accanto alla previsione dell’obbligo per
l’amministrazione pubblica di adottare prioritariamente “licenze aperte standard” e di
renderle disponibili sul proprio sito istituzionale (art. 5, I comma), viene previsto che,
qualora un soggetto sia interessato a dati “non ancora resi disponibili” (in ragione del fatto
che sino a luglio 2015 non vi era obbligatorietà) e ne faccia richiesta, il soggetto pubblico
deve essere pronto a dare una risposta in tempi certi (30 giorni). Infatti, nella versione ora
vigente, accanto alla previsione dell’obbligo per l’amministrazione pubblica di adottare
prioritariamente “licenze aperte standard” e di renderle disponibili sul proprio sito
istituzionale (art. 5, I comma), viene previsto che, qualora un soggetto sia interessato a
dati “non ancora resi disponibili” (in ragione del fatto che sino a luglio 2015 non vi era
obbligatorietà) e ne faccia richiesta, il soggetto pubblico deve essere pronto a dare una
risposta in tempi certi (30 giorni).
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formato (soprattutto per i dati prodotti in passato) è quello “disponibile”,
con l’esclusione quindi per l’amministrazione pubblica dell’obbligo di
modificare quello adottato in precedenza23; viene ribadita la “gratuità
temperata” della messa a disposizione, con la previsione di tariffe destinate
a coprire i costi standard ma con possibilità, in alcuni casi, che le stesse
remunerino i costi effettivi o possano produrre anche un utile (volto a
compensare gli investimenti effettuati nel triennio precedente).
Pressoché contestualmente all’adozione di questo decreto si è avuta
l’approvazione del Codice dell’amministrazione digitale (introdotto con il
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, più volte modificato e integrato nel corso degli
anni); di qualche anno più tardi è, invece, il d.lgs. 33/2013 in materia di
accesso civico.
Il Codice dell’amministrazione digitale rappresenta il primo
significativo atto normativo approvato in Italia con la finalità di dare
sistematicità ai processi di telematizzazione e digitalizzazione della
pubblica amministrazione, in corso dagli anni ’9024. In materia di apertura
L’art. 6, nella nuova formulazione, stabilisce che “il titolare del dato mette a
disposizione i documenti, ove possibile e opportuno insieme ai rispettivi metadati e
secondo le modalità e i formati previsti dagli articoli 52 e 68 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 12. Il titolare del dato non l’obbligo di adeguare i documenti o di crearne per
soddisfare la richiesta, né l’obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta
difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione”.
24
Lo sviluppo del progetto di e-government rientra nell’ampio processo di innovazione e
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato negli anni ’90, con l’obiettivo,
tra l’altro, di modernizzare la PA attraverso una maggiore efficienza, trasparenza e
semplificazione amministrativa, e migliorare la qualità del rapporto con il cittadino. In
termini generali, l’e-government viene indicato come l’uso nei processi amministrativi
delle tecnologie informatiche (più in generale le tecnologie dell’Information
Communication Tecnology), introdotte con l’obiettivo di fornire servizi che rispondano
alle mutate esigenze espresse da una società profondamente mutata negli ultimi anni, per
articolazione e stili di vita. La nozione di e-government non si esaurisce tuttavia nel mero
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nei processi
amministrativi attraverso i quali la PA si propone di rendere più efficiente l’azione della
pubblica amministrazione, migliorando da una parte, la qualità dei servizi pubblici erogati
ai cittadini e diminuendo dall’altra, i costi per la collettività. Essa ha assunto nel tempo
23
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dei dati pubblici, la disciplina in esso contenuta si pone in linea di stretta
continuità con il D.lgs. 36/2006, condividendone presupposti, obiettivi e
oggetto.
Ai dati delle pubbliche amministrazioni e alla loro “fruizione” il
Codice dedica due sezioni (artt. 50-62ter), nelle quali disciplina
l’interscambiabilità dei dati tra soggetti pubblici e il riutilizzo degli stessi
da parte di terzi. Di particolare rilevanza si presenta, inoltre, per la parte
che qui interessa, l’art. 2, contenente principi generali, dal cui dettato si
ricava con immediatezza la difficoltà di individuare un equilibrio, che va
comunque ricercato, tra “apertura” dei dati e tutela dei singoli; esso, infatti,
da un lato stabilisce che “lo Stato, le Regioni e le autonomie locali
assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si
organizzano ed agiscono a tal fine”; dall’altro pone il limite della disciplina
della riservatezza dei dati e stabilisce che “i cittadini e le imprese hanno
comunque il diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato
mediante l’uso delle tecnologie informatiche sia conformato al rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato”.
Nel Codice, quindi, la circolazione dei dati pubblici incontra un limite
predefinito dalla normativa sulla riservatezza dei dati al quale sono
suscettibili di affiancarsene altri, determinabili caso per caso e
una valenza più ampia, volta ad incidere profondamente sull’interazione fra
amministrazione e cittadino e/o impresa. In questa nuova prospettiva l’utente e le sue
esigenze vengono poste al centro dell’azione amministrativa, con la conseguenza che
spetta all’amministrazione riorganizzare in termini tecnologici i processi di back office
che preparano l’erogazione online del servizio finale. A ciò si affianca, ma in posizione
non certo subordinata, l’affermarsi di politiche di semplificazione e trasparenza
amministrativa. Per la parte che qui rileva, esso contiene la formalizzazione del principio
di disponibilità, inteso come “possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non
riconducibili a esplicite norme di legge”, che viene declinato dal legislatore indicando
all’amministrazione “sia il compito da svolgere, sia i mezzi per attuarlo. Il compito
consiste nell’assicurare l’accesso all’informazione, salva la sussistenza di espresse
limitazioni normative. Le tecnologie ICT (pc, formati digitali, siti web, reti telematiche)
sono i mezzi di cui l’amministrazione è chiamata a servirsi nello svolgimento del compito
assegnatole”. Cfr. G. Mancosu, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in
fase di rodaggio, cit., passim.
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riconducibili alla sfera della dignità e dei diritti costituzionali della
persona.
Posta questa premessa di principio, il Codice all’art. 52 stabilisce che
le amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società partecipate a
maggioranza pubblica devono inserire, nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” (cd. Amministrazione trasparente) del sito web
istituzionale, il “catalogo dei dati, dei metadati25 e delle relative banche
dati in loro possesso” e i regolamenti che disciplinano l’accesso telematico
e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti nell’Anagrafe tributaria (I comma).
Prevede, inoltre, che i dati e i documenti che le amministrazioni pubblicano
con qualsiasi modalità, senza l’adozione di una specifica licenza standard,
si considerano rilasciati come dati di tipo aperto26 ad eccezione (parte,
questa, aggiunta in un momento successivo)27 “dei casi in cui la
pubblicazione riguardi dati personali” (II comma)28. Come appare evidente
25

Come è noto, per rendere realmente accessibile un dato è necessaria la presenza dei
relativi metadati, che hanno un ruolo di fondamentale importanza nella comprensione e
nella ricerca dei dati, poiché facilitano lo scambio di informazioni, lo sviluppo di servizi e
applicazioni e il riuso dei dati contenuti nei dataset della pubblica amministrazione.
26
In base a quanto previsto dall’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale, le
amministrazioni debbono acquisire programmi informatici nel rispetto dei principi di
economicità ed efficienza, riuso e neutralità tecnologica, scegliendo tra alcune soluzioni
tecniche indicate dalla disposizione stessa (ad esempio software libero o a codice sorgente
aperto, oppure software sviluppato per conto dell’amministrazione stessa) e a condizione,
tra l’altro, che “il software consenta l’utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto, nonché di standard in grado di garantire l’interoperabilità (…) tra i diversi sistemi
informatici della pubblica amministrazione”.
27
Questo inciso è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1 del già citato D.lgs. 102/2015.
28
In ottemperanza a tale articolo del Codice dell’amministrazione digitale, come
modificato, nella prima parte del 2013 è stato elaborata una prima versione del documento
di linee guida per “l’individuazione degli standard tecnici, compresa la determinazione
delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle
disposizioni del Capo V del Codice dell’Amministrazione Digitale con l’obiettivo di
rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace.” Nel 2014 è stato
pubblicata poi la versione definitiva delle “Linee guida sulla valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico”, cui hanno partecipato numerose pubbliche
amministrazioni centrali e locali nonché e associazioni in rappresentanza di queste. Come
si legge nel documento, esso “ha l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni
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questa modifica al testo originario della disposizione, intervenuta nel 2015,
muta la natura stessa delle informazioni pubblicate che da “dati di tipo
aperto” si trasformano in dati pubblicabili solo in seguito ad un processo di
anonimizzazione. Se da un lato questo inciso pone un ostacolo (peraltro
non insuperabile) al processo open data, dall’altro rappresenta una cautela
necessaria in presenza dell’introduzione dell’obbligatorietà della messa a
disposizione dei dati, evitando di determinare un contenzioso riguardante
la lesione della riservatezza dei dati diffusi.
5. Accesso civico semplice e generalizzato nel “Decreto Trasparenza”
Su un piano diverso rispetto alla normativa appena ricordata, tutta
incentrata sul riuso dei dati pubblici, si pone il d.lgs. 33/2013, chiamato a
riordinare, ma in realtà a ridefinire, la normativa in materia di trasparenza e
di accesso alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Tale Decreto è stato, come è noto, approvato in attuazione della
delega contenuta nella l. 6 novembre 2012, n. 19029, ed è stato poi
“ampliato e corretto” con il d. lgs. 97/2016, attuativo della delega
contenuta nella l. 7 agosto 2015, n. 12430, che ha infatti non solo ridefinito
nel processo di valorizzazione del proprio patrimonio informativo pubblico, proponendo
da un lato un modello per i dati pubblici, corredato di un modello per la relativa “metadatazione”, e dall’altro uno schema operativo per attuare il modello proposto. Lo schema
operativo ha il compito di identificare le fasi del processo di valorizzazione dei dati
pubblici, raccomandare un possibile coordinamento tra il livello centrale e locale per lo
scambio e pubblicazione di analoghe tipologie di dati aperti, nonché i ruoli delle varie
figure professionali delle pubbliche amministrazioni coinvolte, indicando per ogni figura
le principali azioni che essa deve intraprendere”.
29
Tale legge, contenente la delega citata nel testo, è rubricata “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
30
La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche) affida all’Esecutivo il compito di “riconoscere la libertà
di informazione attraverso il diritto di accesso ai dati e alle informazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni”. L’ampiezza di questo principio ha portato taluni
commentatori a definire la versione del Decreto Trasparenza come la versione italiana del
Freedom Of Informarion Act (FOIA), di derivazione statunitense.
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alcuni aspetti, già presenti nella formulazione originaria, che avevano
presentato criticità, ma anche – ed anzi soprattutto – introdotto una nuova
ed importante forma di accesso, definito “generalizzato”, che hanno portato
da più parti a definire la normativa oggi vigente un vero e proprio
“Freedom of Information Act” italiano. Il dettato complessivo del d.lgs.
33/2013 testimonia, infatti, una scelta più radicale del legislatore rispetto
agli altri atti normativi prima citati, volta a consentire una reale e
significativa accessibilità delle informazioni in possesso delle pubbliche
amministrazioni.
L’angolo visuale del Decreto è ben illustrato nella disposizione di
principio (presente nell’art. 1), laddove si afferma che “la trasparenza è
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”31.
Tale disposizione è stata da alcuni autori indicata come la fonte di
una nuova situazione giuridica soggettiva, prodotta di riflesso dall’obbligo,
introdotto dalla normativa, per le pubbliche amministrazioni di essere
trasparenti32 e di natura composita in quanto include non solo il diritto di
Sempre nell’art. 1, al II comma la trasparenza viene considerata una “condizione di
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
32
Al riguardo vi è chi parla di un vero e proprio diritto soggettivo alla “trasparenza”, o
alla “pubblicità amministrativa”, o all’“informazione amministrativa”. Sul contenuto di
queste diverse definizioni cfr. E. Carloni, Nuove prospettive della trasparenza
amministrativa: dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, in Diritto
pubblico, 2005; G. Marzuoli, La trasparenza come diritto civico alla pubblicità, in Aa.Vv.
La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; A. Bonomo, Il Codice della trasparenza e
il nuovo regime di conoscibilità dei dati pubblici, in Ist. Federalismo, 2013; B.G.
Mattarella-M. Pelissero, La legge anticorruzione, Torino, 2013; C. Romano, Open data e
riutilizzo nel decreto trasparenza: propulsore per la democrazia e lo sviluppo o sfida
ulteriore per i diritti fondamentali?, in L. Califano – C. Colapietro (a cura di), Le nuove
frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, Napoli, 2014; I. Nicotra, La
dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati
personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in Federalismi.it, 3 giugno 2015;
31
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poter ricercare sui siti istituzionali determinate informazioni ma anche di
poterle riutilizzare per qualsiasi finalità.
Diverse sono, in effetti, le situazioni giuridiche soggettive
contemplate dal d.lgs. 33/2013.
La prima, prevista sin dalla prima formulazione del decreto, si
concretizza nel diritto a veder pubblicati sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche interessate, tutti i documenti, dati e
informazioni per i quali ciò sia previsto. Tale elenco, allegato al Decreto
33/2013, è stato parzialmente ridotto dal d.lgs. 97/2016, nell’ottica del
bilanciamento della pubblicità di tali atti con altri interessi
costituzionalmente rilevanti. Si tratta di una correzione, valutabile
positivamente, che non rappresenta un arretramento nella trasparenza in
quanto introdotta contestualmente all’introduzione dell’accesso civico
generalizzato e che dà contezza di una opinione, ampiamente diffusa,
secondo la quale “trasparenza” e “pubblicità” non possono essere
considerati come sinonimi, non solo perché quest’ultima si presenta
essenzialmente come uno strumento per il perseguimento della finalità
espressa dalla prima, ma soprattutto perché la pubblicazione, intesa come
mera ostensione al pubblico di dati e documenti soddisfa solo in minima
parte quell’esigenza informativa che è presupposto per un reale controllo
dei governanti e degli amministratori pubblici. Come si avrà modo di
sottolineare in sede di conclusioni, l’informazione ha bisogno di una
chiave di lettura dei dati, che li renda comprensibili e soprattutto finalizzati
a chiarire fatti, a suffragare tesi, a contribuire alla formazione di una
opinione su persone e dinamiche.
Strettamente correlato a quello appena descritto è il diritto di poter
segnalare alla pubblica amministrazione, con conseguente obbligo di
quest’ultima di informare l’ANAC, la mancata pubblicazione di documenti
e dati obbligatori. L’esercizio di tale azione produce, come conseguenza, la
ricezione da parte dell’interessato di tutta la documentazione omessa e la
pubblicazione on line della stessa. Come è stato sottolineato, questa
tipologia di accesso, prevista dal d.lgs. 33/2013 sin dalla sua formulazione
M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giornale di diritto
amministrativo, 2016.
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originaria, si presenta di tipo surrogato rispetto all’obbligo di
pubblicazione, essendo tesa proprio a segnalare all’amministrazione
interessata la propria omissione, ossia il non aver pubblicato un atto del
quale invece aveva il dovere di dare pubblicità. In questo caso, quindi, il
diritto di accesso si esplica solo su atti che l’amministrazione aveva già
l’obbligo di pubblicare e ne stimola la pubblicazione.
Un terzo diritto, introdotto nel 2016 e che ha avvicinato la normativa
italiana ai contenuti del Freedom of Information Act, si sostanzia nella
possibilità, riconosciuta a chiunque, di poter chiedere dati e documenti in
possesso della pubblica amministrazione. Tale forma di accesso, definita
“generalizzata” è finalizzata, come si legge nel testo, a “favorire forme
diffuse di controllo” e a “promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico”, e ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. Essa,
viene inoltre qualificata come “condizione di garanzia delle libertà
individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che)
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art.
1).
Come è stato sottolineato, l’area del conoscibile non termina più,
quindi, laddove finiscono gli obblighi di pubblicazione e “l’estensione
tendenzialmente illimitata del nuovo accesso converte la regola della
pubblicità conoscibilità, finora di stretto diritto positivo, in principio
generale: tutti i documenti e i dati in possesso delle amministrazioni
diventano ‘pubblici’, cioè patrimonio della collettività, da essa conoscibile.
Il principio di pubblicità non si fonda più sulla logica deontica e dirigista
degli obblighi di legge, ma sul pieno riconoscimento della libertà del
singolo di attingere alle informazioni amministrative”33.
Correlato a tutte queste situazioni giuridiche soggettive è, infine, il
diritto di poter utilizzare i documenti, i dati e le informazioni pubblicate o
ricevute a valle dell’esercizio del diritto di accesso. Da qui il dovere per le
amministrazioni pubbliche, latamente intese, di rendere possibile, anche
33

Cfr. M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, cit.
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tecnicamente, il riuso di tutte le informazioni contenute nei documenti
pubblicati.
6. I limiti all’accesso
Il diritto di accesso, nelle diverse declinazioni appena richiamate, si
configura certamente come una situazione giuridica di rilevanza
costituzionale, seppure non espressamente disciplinata nella Carta
costituzionale. Esso è infatti non solo, come si legge nel d.lgs. 33/2013 e
come già richiamato “condizione per l’esercizio di altri diritti
costituzionali”, ma si configura esso stesso come diritto di rilievo
costituzionale, nella misura in cui soddisfa l’esigenza individuale di poter
conoscere approfonditamente l’azione dei pubblici poteri.
Come tutti i diritti costituzionalmente garantiti, anche l’accesso non
presenta tuttavia natura assoluta ma richiede di essere bilanciato con altri
interessi di pari rilievo.
La presenza, nel testo ora vigente, di due diverse tipologie di accesso,
“semplice” e “generalizzato”, che sono il frutto di due distinti interventi
normativi, hanno portato alla compresenza di due ordini di limiti.
I primi, relativi all’accesso-pubblicità, sono definiti integralmente dal
legislatore, dal momento che soddisfano l’esigenza di perseguire la
trasparenza dell’azione amministrativa mediante il già ricordato obbligo
generalizzato, a carico delle amministrazioni pubbliche, di pubblicare dati,
documenti e informazioni normativamente definiti. Come è stato
sottolineato, in questo caso la pubblicità dell’atto, e la conseguente
trasparenza dell’azione amministrativa, si realizza mediante la
pubblicazione on line di documenti ritenuti dalla legge di “interesse” per la
comunità. Ed è sempre la legge, di conseguenza, a stabilire quali interessi
pubblici o privati debbono prevalere su tali esigenze di pubblicità. Il
bilanciamento è quindi operato a monte, dal legislatore stesso, sia mediante
la scelta dei documenti da pubblicare sia indicando come perimetro,
delimitante la propria scelta, il segreto di Stato, quello d’ufficio e statistico
e la protezione dei dati personali.
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Con riferimento a questi ultimi, si ritiene opportuno sottolineare che,
nella formulazione originaria del d.lgs. 33/2013, la tutela dei dati sensibili
e giudiziari veniva posta quale limite esplicito alla pubblicazione (art. 4).
Tale articolo è stato ora abrogato ma sembra possibile ritenere che tali dati,
al pari di quelli personali non attinenti alla finalità propria della singola
pubblicazione, continuino a godere di una tutela rafforzata. Peraltro su
questo aspetto si è pronunciato due volte anche il Garante privacy,
esplicitando alcuni aspetti utili al bilanciamento. Nel primo ha sottolineato
che “il semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente
conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse
siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì
impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di
pubblicazione (…) di determinare (…) se e per quali finalità e secondo
quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori (…) possano ritenersi
leciti alla luce del ‘principio di finalità’ e degli altri principi di matrice
europea in materia di protezione dei dati”34. Nel secondo, in sede di
predisposizione delle nuove Linee guida in materia di tutela dei dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligati35, ha ribadito che l’obbligo, previsto dalla normativa in
materia di trasparenza online della pubblica amministrazione, di pubblicare
dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati
aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo. Ne
deriva che il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla
scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy. Il Garante
ha quindi prescritto alle amministrazioni: una valutazione preliminare
d’impatto privacy; la predisposizione di una licenza che stabilisca le
modalità di carattere giuridico e tecnico che presiedono al corretto
riutilizzo dei dati; l’introduzione di modalità tecniche per il controllo degli
accessi ai dati da parte degli utilizzatori, che impediscano la possibilità di
34

Cfr. Parere Garante Privacy 7 febbraio 2013.
Le linee guida del Garante, del 28 maggio 2014 (doc. web n. 3134436), sono rinvenibili
all’indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3134436.
35
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scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le
informazioni rese disponibili, nonché l’indiscriminato utilizzo di software
o programmi automatici; la pubblicazione nei siti web di un alert che
solleciti il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Come appare evidente, le pubbliche amministrazioni sono quindi
chiamate a bilanciare i diversi interessi coinvolti e a distinguere le distinte
finalità sottese ai trattamenti che pongono in essere, avendo ben chiaro che
l’assolvimento degli obblighi di trasparenza presenta regole e limiti propri
rispetto al successivo e possibile riutilizzo dei dati per finalità diverse. Di
conseguenza, come prima sottolineato, non tutte le informazioni pubblicate
on line possono essere considerate come dati open36.
Diversa, seppure complementare, è la ratio sottesa all’accesso civico
generalizzato che sposta, invece, il momento del bilanciamento a valle,
assegnando il relativo compito all’amministrazione destinataria della
richiesta. Essendo l’oggetto del diritto tendenzialmente onnicomprensivo,
la legge ha indicato in modo alquanto generico gli interessi pubblici e
privati37 in nome dei quali l’amministrazione può derogare al principio
dell’accessibilità totale, attribuendo alla stessa il compito di operare il
bilanciamento, anche interagendo con i controinteressati all’accesso.
Gli interessi pubblici tutelabili con il diniego di accesso sono la
sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le
questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e la stabilità
finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini sui reati e il
36

Ad esempio, il soggetto pubblico dovrà scegliere, a seconda delle circostanze, i dati da
pubblicare e quelli da oscurare, ferma la loro rimozione nel momento in cui gli effetti del
provvedimento che ne ha giustificato la pubblicazione volgano al termine. Pertanto, è
chiaro come la pubblica amministrazione non pubblichi online solo dati di tipo open. A
seconda delle finalità della pubblicazione, i dati si distingueranno tra dati di tipo aperto e
dati da pubblicare in formato di tipo aperto, distinzione non scevra di effetti nella pratica
in quanto, come si è detto, il soggetto pubblico sarà tenuto ad adoperare determinate
precauzioni per non compiere una violazione dei dati personali dell'interessato, a
differenza di quanto accade con gli Open data che non comportano problematiche relative
al trattamento dei dati personali.
37
Art. 6, comma 11 del D.lgs. 97/2016, introduttivo dell’art. 5bis del D.lgs. 33/2013.
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loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività ispettive. Quelli
privati sono, dal canto loro, la protezione dei dati personali, la libertà e la
segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di
una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il
diritto d’autore e i segreti commerciali38.
Come appare evidente, l’accesso generalizzato, a differenza
dell’accesso pubblicità, pone in carico alle amministrazioni il rilevante
onere del bilanciamento degli interessi coinvolti. Esse infatti debbono porsi
nella prospettiva di favorire la massima trasparenza possibile, adottando
decisioni idonee ad arrecare all’interesse conoscitivo del richiedente il
minimo pregiudizio possibile. Tuttavia, adottando un criterio di
proporzionalità, debbono anche dare garanzia agli interessi indicati come
limite dal legislatore, verificando la serietà e probabilità del danno a
quell’interesse. Ne deriva che mentre l’accesso-pubblicità si muoveva
entro un quadro comportamentale predefinito dal legislatore, l’accesso
generalizzato amplia nuovamente lo spazio della discrezionalità
amministrativa, chiamata a operare il bilanciamento tra le opposte esigenze
e ad assumersene, necessariamente, le conseguenti responsabilità.

Come è stato sottolineato, “la bipartizione tra interessi pubblici e privati si giustifica nel
senso che, nel primo caso, la limitazione (in termini di esclusione) dell’accesso civico
2016 è posta per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di ‘interessi pubblici’; nel
secondo caso, invece, la stessa esigenza rileva con riferimento non ad interessi pubblici,
bensì ad ‘interessi privati’. Ancora, seppur con qualche eccezione, la bipartizione si
giustifica ulteriormente poiché, nella prima ipotesi menzionata, si tratta di interessi
pubblici per così dire “sovrani”, attribuiti come tali alla esclusiva competenza dello Stato
e dunque rientranti nella competenza delle amministrazioni statali; nella seconda ipotesi si
tratta invece più che altro di limiti riconducibili alle competenze delle amministrazioni
locali. In fondo, la differenza più forte fra le due tipologie di accesso è che nell’accesso
civico 2016 i limiti indicati dalla normativa resistono (in ogni caso) all’istanza del privato.
Al contrario, con l’istanza di accesso in senso classico tali limiti (e connessa posizione
giuridica soggettiva di riservatezza) possono cedere il passo – contemperandosi – alla
richiesta (e connessa posizione giuridica soggettiva di trasparenza) del privato, non
potendosi dunque riferire ad un numero indeterminato di documenti”. Così S. Villamena,
Il cd. FOIA (o accesso civico 2016) ed il suo coordinamento con istituti consimili, cit.
38
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7. Conclusioni
L’introduzione dell’accesso civico generalizzato ha aperto –
all’interno delle singole amministrazioni – una fase, per il momento ancora
in fase di definizione nei suoi aspetti regolamentari e organizzativi,
suscettibile di contribuire in modo rilevante al diritto di ciascun individuo
di informare e di essere informato. Tale istituto, infatti, rappresenta un
contributo al miglioramento del sistema democratico di sicura rilevanza
che, peraltro, si inserisce in un processo più ampio, volto a favorire una
crescente e “informata” partecipazione dei cittadini ai processi decisionali
pubblici, anche in risposta alle diffuse istanze di maggiore controllo
dell’operato dei governanti e, più in generale degli amministratori pubblici.
La possibilità di accedere a veri e propri giacimenti di dati,
documenti e informazioni, idonei a consentire la valutazione della reale
imparzialità della pubblica amministrazione, del corretto utilizzo dei fondi
pubblici, del rispetto delle procedure e delle garanzie rappresenta un punto
di approdo importante, suscettibile tuttavia di comportare una sensibile
riduzione della sfera di riservatezza di molti individui. Per questo motivo
appare ragionevole auspicare che essa sia esercitata con equilibrio e
proporzionalità, non solo da parte delle pubbliche amministrazioni, che a
questo da alcuni anni si stanno ormai preparando, ma anche da parte di
coloro interessati a riutilizzare questi dati per finalità informative. In altri
termini, può riconoscersi in questi soggetti l’assunzione di specifici
obblighi nei confronti sia di chi è oggetto dell’attività informativa sia di chi
riceve l’informazione, che richiedono consapevolezza del fatto che il
requisito della veridicità non può dirsi soddisfatti dal solo fatto che le
informazioni utilizzate provengano da una fonte pubblica, ma richiedono
anche correttezza ed imparzialità nella loro rielaborazione.
L’esperienza dei primi anni di applicazione del d.lgs. 33/2013 ha in
fondo evidenziato come la disseminazione sul web di dati, informazioni e
documenti non fornisce, in sé, alcun contributo alla trasparenza dell’azione
amministrativa che si ottiene, invece, se chi li utilizza ne fornisce anche
una linea interpretativa. E, a sostegno di questa considerazione, appare
possibile sottolineare come l’introduzione dell’accesso civico generalizzato
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ed il contestuale ridimensionamento dell’accesso-pubblicità sembrano
avere come obiettivo proprio quello di privilegiare una diffusione
“rielaborata” dei dati rispetto ad una ostensione generalizzata degli stessi.
Non è possibile al momento ipotizzare quale potrà essere il
contributo, qualitativo e quantitativo, dei dati pubblici ai processi di
informazione partecipata e professionale. Presumibilmente sarà soprattutto
quest’ultima a poterne fruire maggiormente, utilizzando i dati come
supporto a notizie e opinioni da comunicare nella sfera pubblica. E’ però
lecito attendersi anche proprio l’accesso a tali dati potrà incentivare anche
esperienze di informazione diffusa.
In entrambi i casi occorre ritenere che su chi informa, anche nella
dimensione del giornalismo partecipativo, ricada l’onere di fornire
all’utente finale del dato, il lettore della Rete o di altro mass media, una
chiave di lettura, propria ad esempio del giornalismo investigativo o di
inchiesta, che non renda vana la pubblicazione di dati personali, di
corrispondenze, e più in generale di quanto indicato dal decreto 33/2013
come “interesse” di un privato. In altri termini, si ritiene che la
compressione del diritto alla privacy, e per alcuni aspetti del diritto
all’oblio (derivante dal “perenne presente” che caratterizza la Rete39)
“esiga” che le richieste di accesso siano motivate dalla volontà di
informare la comunità e non siano spinte – anche in ragione dell’assenza di
motivazione da addurre – da mera curiosità.
Anche al fine di consentire tale valutazione va riconosciuto al
“controinteressato” alla richiesta di accesso un ruolo effettivo, come del
resto la normativa prevede, di interlocutore nel procedimento di
valutazione della richiesta di accesso ai dati, che lo porti non solo ad essere
consapevole della possibile o meno lesione della propria sfera privata40, al
Su questi aspetti cfr., da ultimo D. Messina, Il diritto all’oblio tra vecchie e nuove
forme di comunicazione, in Diritto, mercato, tecnologia, 7 aprile 2017.
40
Come è noto, il d.lgs. 33/2013 prevede che “fatti salvi i casi di pubblicazione
obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua
soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
39
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fine di poter porre in campo le eventuali successive tutele, ma anche per
fornire all’amministrazione pubblica il punto di vista del soggetto destinato
ad essere oggetto di un trattamento di dati, da parte di terzi, del quale non è
in grado di definire i tempi, la rilevanza e soprattutto del quale ignora le
finalità. Il rischio del FOIA italiano in questo momento è proprio quello di
una sistematica negazione del consenso a che il dato sia fornito al
richiedente, con conseguente ampliamento dello spazio di discrezionalità
dell’amministrazione, del coinvolgimento del Garante privacy e
dell’Autorità anticorruzione ma soprattutto, del ricorso a rimedi
giurisdizionali suscettibili di vanificare le finalità proprie del Decreto.

comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di invio dei dati
al richiedente è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione (art. 5, 5 comma). Inoltre, il controinteressato ha sia il diritto di ricevere
comunicazione di come si è concluso il procedimento, sia, qualora egli abbia dato parere
contrario, debbono trascorrere almeno quindici giorni dall’invio di tale comunicazione
prima che i dati e i documenti vengano inviati al richiedente (art. 5, 6 comma).
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LA SORVEGLIANZA ELETTRONICA DI MASSA
E IL CONFLITTO REGOLATORIO USA/UE
Giorgio Resta
Università degli studi Roma Tre

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le rivelazioni di Snowden e lo scandalo
NSA. – 3. L’infrastruttura giuridica dei programmi di sorveglianza
elettronica: il quadro costituzionale. – 4. (Segue): le regole di dettaglio. – 5.
Il conflitto regolatorio USA/EU nella materia dei dati personali. – 6. La
prospettiva della Corte di Giustizia: da Digital Rights a Schrems. – 7.
Conclusioni.

1. Introduzione.
La decisione della Corte di Giustizia nel caso Schrems c. Data
Protection Commissioner può essere considerata, se non un leading case,
certamente uno dei precedenti più rilevanti nell’ambito della recente
giurisprudenza europea in tema di diritti fondamentali. Per apprezzarne
compiutamente il significato e le implicazioni, è necessario ricostruire, sia
pure per grandi linee, il contesto politico e giuridico nel quale essa si
inserisce. Su un piano ‘micro’ essa rappresenta l’ultimo tassello di un
mosaico di pronunzie particolarmente innovative, tutte concernenti la tutela
della riservatezza e dei dati personali, composto (per limitarsi alle
principali)1 dalle decisioni Google Spain2, Digital Rights3 e per l’appunto

Il presente contributo, inviato a maggio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
Ma per una disamina più dettagliata v. G. Finocchiaro, La giurisprudenza della Corte di
Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems, in Dir. Inf., 2015, p.
775.
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Schrems4. Pur affrontando questioni diverse, ciascuna di esse offre un
significativo contributo alla ridefinizione dello statuto dei dati personali
nell’epoca dei big data e della ‘sorveglianza liquida’5. Su un piano ‘macro’
essa costituisce uno specifico sviluppo del conflitto regolatorio, che ha
diviso l’Unione Europea e gli Stati Uniti sin dall’entrata in vigore della
direttiva 95/46/CE; conflitto che è deflagrato nel periodo 2013-2015, a
seguito delle rivelazioni di Edward Snowden circa i programmi di
sorveglianza di massa posti in atto dalle agenzie di informazione e
sicurezza statunitensi (spesso in cooperazione con le omologhe agenzie
europee)6. Offrire una lettura puramente ‘interna’ della pronunzia Schrems,
che prescinda dalla considerazione di questi dati di contesto, rischierebbe
di falsare i risultati dell’interpretazione. Queste pagine vorrebbero quindi
soffermarsi piuttosto sulle premesse che non sulle implicazioni della
decisione, guardando alla controversia Schrems come il prevedibile punto
di sbocco di due principali situazioni di conflitto: da un lato quello,
esogeno, tra il modello europeo e il modello statunitense di tutela della
2

Corte di giustizia, infra 13 maggio 2014, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, causa C-131/12; la
decisione è pubblicata in questa Rivista, 2014, p. 535, con molteplici commenti; v. anche
G. Resta - V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su internet dopo la sentenza
Google Spain, Roma, 2015.
3
Corte di giustizia, 8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd c. Minister for
Communications, Marine and Natural Resources, cause riunite C-293/12 e C-594/12, in
questa Rivista, 2014, p. 851, con nota di S. Scagliarini, La Corte di Giustizia bilancia
diritto alla vita privata e lotta alla criminalità: alcuni pro e alcuni contra; e in Nuova
giur. civ. comm., 2014, I, p. 1044, con nota di C.M. Cascione, I diritti fondamentali
prevalgono sull’interesse alla sicurezza: la decisione data retention della Corte di
giustizia e gli echi del Datagate.
4
Corte di giustizia, Grande Sezione, 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Maximilian Schrems
c. Data Protection Commissioner [Ireland].
5
Secondo la suggestiva formula di Z. Bauman – D. Lyon, Liquid Surveillance,
Cambridge, 2012.
6
In tema sia consentito rinviare a F. Bignami – G. Resta, Transatlantic Privacy
Regulation: Conflict and Cooperation, 78 Law & Cont. Prob’s 101 (2015); cfr. inoltre G.
Sartor – M. Viola de Azevedo Cunha, Il caso Google e i rapporti regolatori USA/EU, in
questa Rivista, 2014, p. 657.
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riservatezza; dall’altro quello, endogeno, tra le politiche della sicurezza e le
garanzie costituzionali dei diritti di libertà.
2. Le rivelazioni di Snowden e lo scandalo NSA.
Com’è noto, i documenti diffusi da Snowden e pubblicati dal
Guardian e dal Washington Post nel giugno 2013 hanno disvelato i
lineamenti essenziali dei programmi di sorveglianza di massa posti in
essere dalle agenzie di intelligence statunitensi a seguito degli attacchi
terroristici dell’11 settembre7. Si tratta di programmi che prevedono la
raccolta su ampia scala di informazioni e dati personali degli utenti di
servizi di telecomunicazione statunitensi e stranieri. Tale raccolta e il
successivo trattamento non avvengono in maniera mirata, secondo il
modello tradizionale di “small data”,ma rispondono in prevalenza alla
logica dei big data: acquisizione su larga scala e in maniera automatica dei
dati, conservazione per un lungo periodo di tempo, integrazione con altre
banche dati e analisi attraverso potenti elaboratori elettronici dell’intero
compendio informativo, con l’obiettivo di ricavarne inferenze
statisticamente rilevanti per fini di “foreign intelligence”8.
In particolare, le modalità principali di acquisizione di tali
informazioni – secondo la configurazione originaria dei programmi in
oggetto – sono due: a) l’intercettazione diretta del flusso di comunicazioni
telefoniche e telematiche veicolato attraverso le reti statunitensi
(programma UPSTREAM); b) l’accesso sistematico ai dati di traffico degli
utenti, conservati nelle banche dati tenute dai maggiori fornitori di servizi
7

Per un quadro di sintesi v. C. Bowden, The U.S. Surveillance Programmes And Their
Impact On EU Citizens' Fundamental Rights (2013), http://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/briefingnote_/briefingnote_en.pdf; sul
problema dei rapporti con i programmi di sorveglianza europei v. D. Bigo et al., National
Programs for Mass Surveillance of Personal Data in EU Member States and Their
Compatibility with EU Law, (2013), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf.
8
La differenza tra le tecniche di small data e big data surveillance è sintetizzata in
maniera particolarmente nitida da M. Hu, Small Data Surveillance v. Big Data
Cybersurveillance, in 42 Pepp. L. Rev. 773 (2015).
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di telecomunicazione e contenuti multimediali (quali Facebook, Google,
Twitter, etc.) operanti negli USA (programma PRISM). Una volta
acquisite, tali informazioni sono immesse in uno o più database,
conservate per un ampio lasso temporale (generalmente 5 anni) e rese
disponibili per ricerche mirate tramite appositi ‘puntatori’9. Elementi
connotativi di tali programmi sono: la segretezza (atteso che anche i
provvedimenti giurisdizionali che autorizzano l’acquisizione presso terzi di
dati e informazioni sono coperti dal vincolo di segreto)10; il carattere
sistematico ed indiscriminato della raccolta (oggetto di raccolta e
conservazione sono dati e metadati relativi a qualsiasi cittadino,
indipendentemente dall’esistenza di indizi di reato)11; il raggio
transfrontaliero delle operazioni di sorveglianza (interessati non sono
soltanto i cittadini e i residenti sul territorio USA, ma anche gli stranieri)12.
All’indomani della rivelazione dell’esistenza dei programmi di
sorveglianza elettronica di massa, si è sviluppato negli Stati Uniti un ampio
e articolato dibattito circa i limiti di legittimità e compatibilità democratica
delle suddette attività. Rapporti di studio sono stati elaborati ad opera di
diversi think tank, tra i quali su posizioni particolarmente critiche quello
del Brennan Center13, nonché di commissioni governative e parlamentari,
tra le quali il President’s Review Group on Information and
Communication Technologies14 e il Privacy and Civil Liberties Oversight
9

Per i dettagli tecnici v. D.S. Kris, On the Bulk Collection of Tangible Things, in 7 J.
Nat’l Security L. & Pol’y 209 (2014); nonché C. Comella, Alcune considerazioni sugli
aspetti tecnologici della sorveglianza di massa, a margine della sentenza “Safe Harbour”
della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in Dir. Inf., 2015, p. 719.
10
In tema v. S. Setty, Surveillance, Secrecy, and the Search for Meaningful
Accountability, in 51 Stan. J Int'l L. 69 (2015).
11
M. Hu, Small Data Surveillance v. Big Data Cybersurveillance, cit.; L.K. Donohue,
Bulk Metadata Collection: Statutory and Constitutional Considerations, 37 Harv. J.L. &
Pub. Pol’y 757 (2014).
12
V. ad es. P. Margulies, The NSA in Global Perspective: Surveillance, Human Rights,
and International Counterterrorism, 82 Fordham L. Rev. 2137 (2014).
13
What Went Wrong with the FISA Court, Brennan Center for Justice at New York
University School of Law (2015).
14
President’s Review Group on Information and Communication Technologies, Liberty
and Security in a Changing World: Report and Recommendations of The President’s
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Board15. Progetti di riforma sono stati presentati in Congresso e uno dei
più importanti di essi, il US Freedom Act (Uniting and Strengthening
America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline over
Monitoring Act of 2015), approvato nel giugno 201516. Lo stesso
Presidente degli Stati Uniti ha disposto il mutamento delle procedure di
signal intelligence, attraverso la Presidential Policy Directive - PPD28 del
Gennaio 201417. Tuttavia, il tema al centro della discussione pubblica è
stato, almeno sino a pochi mesi fa, quello della compatibilità dei sistemi di
bulk collection dei dati personali con il quadro delle American liberties,
ove il termine “American” sta ad indicare non soltanto il contenuto
sostanziale delle libertà in oggetto18, quanto soprattutto la nazionalità dei
loro titolari. Infatti, l’attenzione dei cittadini, dei commentatori e dei
giuristi, si è appuntata in maniera pressoché esclusiva sul problema della
tutela dei diritti fondamentali dei cittadini statunitensi rispetto alle suddette
pratiche di controllo di massa. Per contro, la questione della sfera privata
Review Group on Intelligence and Communications Technologies Recommendation,
Recommendation 13, 12 dicembre 2013.
15
Privacy and Civil Liberties Oversight Board, Report on the Surveillance Program
Operated Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act, 2 luglio
2014.
16
In base alla suddetta normativa, il programma di raccolta di massa di metadati telefonici
da parte dell’NSA è d’ora in avanti abolito e sostituito da un meccanismo di data
retention da parte dei providers di telecomunicazioni, ai quali le autorità competenti
potranno rivolgersi per ottenere selettivamente l’accesso ai dati necessari per finalità di
tutela della sicurezza nazionale; inoltre, si prevede che i destinatari di un ordine di
esibizione dei metadati non siano vincolati ad un obbligo assoluto di non divulgazione e
che i provvedimenti della FISC court siano soggetti, previo apposito filtro governativo, a
un regime di pubblicità (per un’analisi dettagliata v. P. Swire, US Surveillance Law, Safe
Harbor, and Reforms Since 2013, Georgia Tech. Scheller College of Business Research
Paper n. 36, December 18 2015, in http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_
id=2709619).
17
Presidential Policy Directive - Signals Intelligence Activities, Jan. 17, 2014, accessibile
all’indirizzo http:// www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policydirective-signals-intelligence-activities.
18
Secondo l’accezione del sintagma fatta propria, ad esempio, da F. Bignami, European
versus American Liberty: A Comparative Privacy Analysis of Antiterrorism Data Mining,
in 48 Bost. Coll. L. Rev. 609 (2007).
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degli stranieri è rimasta sullo sfondo, essendo destinata a riemergere
soltanto quando le esigenze di ‘normalizzazione’ dei rapporti politici e
soprattutto commerciali (in vista della finalizzazione delle negoziazioni per
il TTIP) con l’Unione Europea hanno spinto all’approvazione del Judicial
Redress Act, del quale si dirà meglio in seguito. Ciò, sia chiaro, era del
tutto prevedibile, data la natura della posta in gioco e la delicatezza del
tema del contrasto al terrorismo internazionale19, oltre che la visione
particolarmente ‘insulare’ che gli USA hanno sempre mantenuto sul tema
del rispetto dei diritti umani. Una serie di interrogativi meritano però di
essere sollevati, quanto meno per comprendere la natura e le implicazioni
del conflitto sotteso alla decisione Schrems.
In base a quali presupposti le autorità federali hanno avuto accesso
quotidianamente, per diversi anni, ad una mole immensa di dati relativi al
traffico telefonico e Internet di cittadini (statunitensi e) stranieri? È ciò
avvenuto in conformità o in violazione del quadro normativo interno o
sovranazionale? Come affrontare nel futuro casi simili, indipendentemente
dalle risposte che possano derivare dal quadro degli eventuali accordi
bilaterali?
3. L’infrastruttura giuridica dei
elettronica: il quadro costituzionale.

programmi

di

sorveglianza

Sembra si possa affermare, sulla scorta dei risultati ai quali sono
pervenute diverse commissioni d’indagine, che il meccanismo di
sorveglianza elettronica posto in essere dalle agenzie di sicurezza
statunitensi non ha operato al di fuori dei circuiti della legalità, ma ha
sfruttato alcune falle, o meglio alcune caratteristiche distintive, del regime
statunitense di tutela della riservatezza20. Ferme restando alcune zone
grigie di dubbia qualificazione, rispetto alle quali è tuttora aperto il
19

Cfr. F. Resta, 11 Settembre: attentato alle libertà? I diritti umani dopo le Torri
Gemelle, Roma, 2011.
20
V. ad es. A. Arnbak – S. Goldberg, Loopholes for Circumventing the Constitution:
Unrestrained Bulk Surveillance on Americans by Collecting Network Traffic Abroad, 21
Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 317, 358 (2015).
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contenzioso21, il livello capillare di interferenza con la sfera privata non
appare imputabile ad un abuso dei poteri pubblici (che potrebbe far pensare
ad un nuovo Watergate), quanto piuttosto alle caratteristiche intrinseche
del sistema normativo. L’architettura giuridica del sistema della
sorveglianza elettronica post-11 settembre risulta, infatti, connotata da una
notevole porosità e, specie là dove oggetto delle operazioni di intelligence
siano le comunicazioni che coinvolgano almeno uno straniero, preordinata
a una netta prevalenza del polo del controllo su quello della riservatezza.
Ciò si evince non soltanto da un’analisi delle principali fonti in materia – il
Foreign Intelligence Surveillance Act, il Patriot Act e l’Executive Order n.
12333 – ma anche del quadro delle regole costituzionali che di tali fonti
rappresentano la griglia ordinante.
Prendendo le mosse proprio dal livello delle garanzie costituzionali,
vi sono almeno tre elementi che meritano di essere segnalati, i quali
riducono ad ambiti piuttosto ristretti il perimetro della tutela riconosciuta ai
destinatari, e segnatamente agli stranieri, dei programmi di controllo.
In primo luogo sussiste una netta diversificazione del regime
applicabile – ai sensi del Quarto Emendamento della Costituzione USA –
alle interferenze con la sfera privata dettate, rispettivamente, da esigenze di
contrasto della criminalità ordinaria e di protezione della sicurezza
nazionale22. L’esistenza di un doppio binario è affermata dalla Corte
Suprema sin dal celebre caso United States v. United States District Court
(noto come Keith case)23, nel quale si dibatteva dell’utilizzabilità di
21

Si veda in particolare la questione relativa alla compatibilità del programma di bulk
data collection adottato ai sensi della Sect. 215 Patriot Act con il Quarto Emendamento: i
casi più rilevanti in materia, i quali pervengono a conclusioni difformi, sono costituiti da
Obama v. Klayman, 14-5004, U.S. Court of Appeals, District of Columbia Cir. (Aug.
2015); Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1, 29 (D.D.C. 2013); ACLU v. Clapper, 1442-cv, U.S. Court of Appeals, 2nd Cir. (May 2015); ACLU v. Clapper, F. Supp. 2d 724
(S.D.N.Y. 2013).
22
F. Bignami, The US legal system on data protection in the field of law enforcement.
Safeguards, rights and remedies for EU citizens, Bruxelles, 2015, p. 20; Id., European
versus American Liberty: A Comparative Privacy Analysis of Antiterrorism Data Mining,
cit., pp. 620-621.
23
United States v. United States District Court, 407 U.S. 297 (1972).
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intercettazioni telefoniche disposte, senza previa autorizzazione
dell’autorità giudiziaria, nei confronti di alcuni membri del gruppo
estremistico “White Panters”, accusati di un attacco alla sede della CIA. La
Corte ha tracciato una netta distinzione tra le intercettazioni disposte, da un
lato, per finalità di prevenzione e repressione dei reati “ordinari” e,
dall’altro, per finalità di tutela della “sicurezza nazionale”24. Queste ultime
troverebbero la loro legittimazione nella prerogativa costituzionale del
Presidente di “preservare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati
Uniti” e dovrebbero ritenersi preordinate a “proteggere il sistema costituito
contro l’azione di coloro, i quali vorrebbero sovvertirlo o rimuoverlo
attraverso mezzi illeciti”. Tuttavia, “sicurezza nazionale” è un concetto che
la Corte circoscrive distinguendo due diverse ipotesi: a) la sicurezza
nazionale nei suoi aspetti “domestici” (protetta cioè nei confronti delle
azioni eversive di gruppi interni); b) la sicurezza nazionale “esterna”
(rilevante nei confronti delle minacce provenienti da potenze straniere o da
loro agenti). Le fattispecie rilevanti sub a), tra le quali il caso di specie,
rientrerebbero nell’ambito oggettivo di applicazione del Quarto
Emendamento, con la conseguente necessità del previo mandato
giudiziario, assistito dal ragionevole sospetto della commissione di un
reato. Le ipotesi rilevanti sub b) ne resterebbero fuori, non suscitando
particolari preoccupazioni in termini di possibili abusi del potere esecutivo,
a danno della libertà dell’espressione e del corretto funzionamento dei
circuiti democratici25. Dunque, benché la Corte abbia lasciato aperto
l’interrogativo concernente le eventuali salvaguardie da adottare
nell’ambito delle operazioni di foreign intelligence, si è eliminato qualsiasi
dubbio circa la duplicità del regime giuridico di riferimento, più
garantistico nei casi di rischi per la domestic security; meno garantistico,
invece, nei casi di minacce alla sicurezza nazionale provenienti
dall’esterno.

L. Rush Atkinson, The Fourth Amendment’s National Security Exception: Its History
and Limits, 66 Vand. L. Rev. 1343, 1381 (2013).
25
F. Bignami, The US legal system on data protection in the field of law enforcement.
Safeguards, rights and remedies for EU citizens, cit., p. 20.
24
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In secondo luogo, l’ambito soggettivo di operatività del Quarto
Emendamento risulta strutturalmente limitato per effetto della distinzione
tra cittadini (ivi compresi i residenti permanenti) e stranieri. In particolare,
sin dal caso United States v. Verdugo-Urquidez26, recentemente richiamato
in maniera adesiva in Clapper v. Amnesty International USA27, la Corte
Suprema ha affermato l’applicabilità del Quarto Emendamento a tutte le
fattispecie di perquisizione e sequestro all’interno del territorio nazionale,
indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti coinvolti. Pertanto, si
tratti di cittadini statunitensi, o di stranieri presenti a qualsiasi titolo sul
suolo americano, le garanzie sancite dal Quarto Emendamento devono
ritenersi comunque operanti. Per contro, qualora le ingerenze con la sfera
privata si realizzino al di fuori del territorio nazionale, il Quarto
Emendamento potrà essere invocato unicamente da quella «classe di
persone che siano parte della comunità nazionale o che abbiano altrimenti
sviluppato legami sufficienti con questo paese, tali da farle considerare
parte integrante di tale comunità»28. Innestandosi all’interno del dibattito
se la “costituzione segua la bandiera”29, la questione dell’applicabilità
extraterritoriale del diritto alla privacy (nei limiti della tutela offerta dal
Quarto Emendamento) è stata dunque risolta dalla Corte nel senso più
restrittivo30. Di conseguenza, mentre la cittadinanza è un criterio irrilevante
ai fini del giudizio sulla legittimità di perquisizioni e sequestri condotti sul
territorio USA, essendo tali atti comunque soggetti al rispetto dei vincoli
costituzionali, essa opera come parametro identificativo della disciplina
applicabile in tutte le ipotesi di azione extraterritoriale. Ne deriva che le
intercettazioni condotte “al di fuori del territorio nazionale” ricadono
26

United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 1092 (1990).
Clapper v. Amnesty International USA, 133 Sup. Ct. 1138, 1154 (2013).
28
United States v. Verdugo-Urquidez, cit., pp. 265-268.
29
K. Raustiala, Does the Constitution Follow the Flag? The Evolution of Territoriality in
American Law, Oxford, 2009.
30
Per un’analisi approfondita di questi aspetti v. M. Milanovic, Human Rights Treaties
and Foreign Surveillance: Privacy in the Digital Age, in corso di pubblicazione in Harv.
Int. L.J., (2014) accessibile all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=2418485.
27
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nell’area di operatività del Quarto Emendamento unicamente nel caso in
cui i soggetti coinvolti siano cittadini USA o a questi equiparabili. Per
contro, qualora si tratti di stranieri, il Quarto Emendamento non sarebbe
applicabile, in quanto norma strutturalmente preordinata alla tutela del
popolo americano31. Ovviamente va chiarito, e sul punto si tornerà in
seguito, in che modo si debba esattamente declinare la nozione di
“territorio” rispetto ad atti e rapporti condotti nella virtualità delle reti
telematiche, e pertanto connotati da una specifica attitudine a-territoriale32.
Resta fermo, comunque, che, pur soggetta a notevoli incertezze di ordine
applicativo, tale diversificazione tra i regimi di tutela possiede un rilevante
valore simbolico e di orientamento ermeneutico.
In terzo luogo, il raggio applicativo del Quarto Emendamento si
rivela alquanto ridotto anche sul piano oggettivo. Ciò è la conseguenza
della ben nota third-party doctrine, fatta propria (e non ancora
formalmente abbandonata) dalla Corte Suprema USA sin dai casi United
States v. Miller33 e Smith v. Maryland34. Essa verte sull’interpretazione
della “reasonable expectation of privacy” quale coelemento della
fattispecie di tutela della riservatezza ai sensi del Quarto Emendamento.
Non vi sarebbe “reasonable expectation of privacy”, ad avviso della Corte,
qualora le informazioni in oggetto siano nella disponibilità di un terzo, che
le ha originate o conservate in maniera strumentale al perseguimento di
propri interessi, come nel caso della banca rispetto ai dati bancari e del
fornitore di servizi di telecomunicazioni rispetto ai dati di traffico 35. Ciò è
coerente con il fondamentale asse “inside-outside”, che struttura la logica

31

Tale regola di esclusione è rimarcata e difesa con argomenti non incontroversi da J.
Yoo, The Legality of National Security Agency’s Bulk Data Surveillance Programs, 37
Harv. J. L. & Pub. Pol’y 901, 919 (2014).
32
Cfr. in tema J. Daskal, The Un-Territoriality of Data, di prossima pubblicazione in Yale
L.J. (2015/16) e accessibile all’indirizzo http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2015/
06/Daskal_Un-Territoriality_of_Data.pdf.
33
United States v. Miller, 425 U.S. 435, 443 (1976).
34
Smith v. Maryland, 442 U.S. 735, 744–46 (1979).
35
J.T. Thai, Is Data Mining Ever a Search Under Justice Stevens’s Fourth Amendment?,
in 74 Fordham L. Rev. 1731, 1743-1745 (2006).
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statunitense tradizionale di tutela della riservatezza36 e che induce alla
conclusione che l’accesso da parte dei poteri pubblici alle informazioni
volontariamente condivise con terzi non è subordinato agli stringenti
requisiti posti dal Quarto Emendamento. Le ricadute di tale modello in
ordine al problema della sorveglianza elettronica sono di immediata
evidenza: l’acquisizione da parte delle autorità governative dei dati di
traffico (ma non dei contenuti) in possesso dei fornitori dei servizi di
telecomunicazione sarebbe sottratta al rispetto dei vincoli del mandato
giudiziario e della probable cause37.
4. (Segue): Le regole di dettaglio.
Le premesse costituzionali appena illustrate appaiono oggi molto più
controverse e meno univoche di quanto non fosse in passato. In particolare,
la de-materializzazione dei rapporti indotta dalla sinergia tra
digitalizzazione e interconnessione attraverso le reti telematiche ha
revocato in dubbio molti dei presupposti fattuali sui quali si reggeva la
lettura tradizionale del Quarto Emendamento. Tra questi le dicotomie
interno/esterno (sfera domestica di privacy / dati pubblici) e
territorialità/extraterritorialità38. La recente controversia che ha
contrapposto il governo USA e la società Microsoft, a proposito
dell’ordine di esibizione di dati personali relativi a un soggetto privato e
fisicamente archiviati in un server ubicato in Irlanda, ha evidenziato quanto
siano labili i confini tra la nozione di accesso territoriale e accesso
extraterritoriale nello spazio virtuale definito dalle reti telematiche39. Di
36

O.S. Kerr, Applying the Fourth Amendment to the Internet: A General Approach, in 62
Stanford L. Rev. 1005, 1009-1011 (2010).
37
M. Bedi, Facebook and Interpersonal Privacy: Why the Third Party Doctrine Should
Not Apply, in 54 B.C.L. Rev. 1, 12-17 (2013); F. Bignami, The US legal system on data
protection in the field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU
citizens, cit., p. 10.
38
Sui due aspetti v. rispettivamente O.S. Kerr, Applying the Fourth Amendment to the
Internet: A General Approach, cit.; O. S. Kerr, The Fourth Amendment and the Global
Internet, 67 Stan. L. Rev. 285 (2015).
39
In re Microsoft, 15 F. Supp. 3rd 466 (S.D.N.Y 2014).
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qui le varie proposte di riforma avanzate in dottrina, tra cui quella, molto
radicale, formulata da Orin Kerr e consistente nella sostituzione del criterio
della nazionalità a quello della territorialità, come presupposto per
l’applicazione del Quarto Emendamento40. Inoltre, la third party doctrine è
stata fatta oggetto di numerose critiche, poiché inidonea a governare i
nuovi fenomeni comunicativi dell’era digitale41. Alcune di queste critiche
hanno peraltro trovato uno sbocco giudiziario, inducendo alcune corti ad
affermare l’incompatibilità dei programmi di raccolta di massa dei dati di
traffico con i principi costituzionali, e segnatamente con il Quarto
Emendamento, interpretato in maniera più liberale rispetto alla risalente
giurisprudenza della Corte Suprema42. Nonostante tali crepe siano
profonde e verosimilmente destinate a espandersi, sta di fatto che gli
equilibri definiti a livello costituzionale si sono fedelmente riprodotti anche
sul piano delle regole di settore adottate negli anni ’70 e profondamente
rimaneggiate nel periodo successivo agli attacchi terroristici dell’11
settembre 200143.
Innanzitutto la disciplina dei programmi di sorveglianza per finalità
di tutela della sicurezza nazionale segue fedelmente il doppio binario
tracciato dalla Corte Suprema tra law enforcement e foreign intelligence.
Le due principali fonti normative in materia, ossia il Foreign Intelligence
Surveillance Act (promulgato nel 1978, a seguito degli scandali emersi
durante la presidenza Nixon)44 e l’Executive Order 1233345 (adottato dal
40

O. S. Kerr, The Fourth Amendment and the Global Internet, cit., pp. 303-304.
Tra i tanti v. M. Bedi, Facebook and Interpersonal Privacy: Why the Third Party
Doctrine Should Not Apply, cit., pp. spec. 50 ss.
42
V. ad es. la decisione di primo grado nel caso Klayman v. Obama, 957 F. Supp. 2d 1, 29
(D.D.C. 2013); e, seppur fondata su argomenti diversi da quelli relativi alla
costituzionalità del programma di intelligence, ACLU v. Clapper, 14-42-cv, U.S. Court of
Appeals, 2nd Cir. (May 2015) (su cui M. Catanzariti, ACLU v. Clapper: una nuova
stagione per il right to privacy?, in Costituzionalismo.it, n. 2/2015,
http://www.costituzionalismo.it/articoli/526/).
43
Per un quadro di sintesi v. M. Nino, Il caso Datagate: i problemi di compatibilità del
programma di sorveglianza PRISM con la normativa europea sulla protezione dei dati
personali e della privacy, in Dir. umani e dir. int., 2013, pp. 727, 733 ss.
44
Per la ricostruzione storica v. L.K. Donohue, Bulk Metadata Collection: Statutory and
Constitutional Considerations, 37 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 757, 766-782 (2014).
41
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Presidente Reagan nel 1981) si occupano esclusivamente della foreign
surveillance, dettando un sistema di controllo che prescinde dalle garanzie
iscritte nel Quarto Emendamento e dalle altre regole poste per la
sorveglianza per finalità di law enforcement contenute nell’Electronic
Communications Privacy Act46. Mette conto chiarire che la nozione di
‘foreign’ si articola diversamente nelle due ipotesi normative: la prima ha
una connotazione soggettiva, in quanto copre prevalentemente le attività di
sorveglianza mirate a soggetti stranieri, benché effettuate sul suolo
americano; la seconda una connotazione oggettiva, in quanto pertiene alle
attività di intelligence condotte all’estero47.
In secondo luogo, la disciplina in esame riproduce e accentua il
divario di tutela tra cittadini e stranieri fatto proprio dalla giurisprudenza
costituzionale48. Le garanzie previste nel FISA appaiono essenzialmente
preordinate, da un lato, a evitare che le attività di sorveglianza siano
disposte per contrastare minacce puramente domestiche, rispetto alle quali
rimane applicabile il sistema ordinario e, dall’altro, a far sì che la privacy e
gli altri diritti fondamentali dei cittadini statunitensi accidentalmente caduti
nella rete della sorveglianza siano adeguatamente tutelati. Ciò si ricava
testualmente dal § 702 FISA49, nella sua versione modificata a seguito del
Patriot Act, ove si prevede che l’Attorney General e il Director of National
Intelligence possono autorizzare la sorveglianza di persone
Per approfondimenti v. A. Arnbak – S. Goldberg, Loopholes for Circumventing the
Constitution: Unrestrained Bulk Surveillance on Americans by Collecting Network Traffic
Abroad, cit., pp. 321 ss.
46
In tema F. Bignami, European versus American Liberty: A Comparative Privacy
Analysis of Antiterrorism Data Mining, cit., 626; A.K. Chhabra, Fisa Surveillance and
Aliens, 82 Fordham L. Rev. Res Gestae 17, 23 (2014); M. Nino, Il caso Datagate: i
problemi di compatibilità del programma di sorveglianza PRISM con la normativa
europea sulla protezione dei dati personali e della privacy, cit., p. 734.
47
A. Arnbak – S. Goldberg, Loopholes for Circumventing the Constitution: Unrestrained
Bulk Surveillance on Americans by Collecting Network Traffic Abroad, cit., pp. 329-335.
48
Sul punto v. A.K. Chhabra, Fisa Surveillance and Aliens, cit., 20; K. Lachmayer – N.
Witzleb, The Challenge to Privacy From Ever-Increasing State Surveillance: A
Comparative Perspective, 37 U.N.S.W. L.J. 748, 764 (2014).
49
50 U.S.C. § 1881a.
45
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“ragionevolmente ritenute al di fuori del territorio degli Stati Uniti al fine
di acquisire foreign intelligence information”. Tra le limitazioni
espressamente previste si annoverano il divieto di sottoporre
intenzionalmente a sorveglianza individui presenti al momento
dell’acquisizione all’interno del territorio degli Stati Uniti, ovvero soggetti
che si trovino al di fuori dei confini nazionali, ma siano “US persons”
(cittadini e residenti permanenti); inoltre si prescrive l’adozione di
procedure di “minimizzazione”, con l’intento di evitare l’intercettazione
delle comunicazioni relative a cittadini statunitensi e assicurare in ogni
caso il rispetto dell’interesse alla privacy e alla libertà d’espressione di cui
al Primo Emendamento50. Del pari, il secondo schema normativo di
maggior rilevanza, quello delineato dal § 215 Patriot Act51, contrappone
nettamente il regime dell’acquisizione di foreign intelligence information
concernente rispettivamente soggetti stranieri e cittadini americani. In
quest’ultimo caso si prevede che l’ordine di esibizione (e segnatamente
l’ordine di produrre “any tangible things”) contemplato dalla norma in
oggetto possa essere emesso soltanto nel quadro di investigazioni volte a
contrastare il terrorismo internazionale o attività clandestine di spionaggio,
sempre che ciò non avvenga esclusivamente sulla base di attività protette
dal Primo Emendamento della Costituzione federale52. In entrambi i casi,
quindi, la tutela accordata dal Primo Emendamento opera come un fattore
conformativo della disciplina dell’attività di intelligence soltanto a
beneficio dei soggetti di nazionalità statunitense, poiché si intende evitare
che dietro lo schermo della tutela della sicurezza si celi un’attività
repressiva del dissenso democratico53. Il rispetto della libertà di parola e di

50

L.K. Donohue, Bulk Metadata Collection: Statutory and Constitutional Considerations,
cit., p. 791.
51
50 U.S.C. § 1861. In tema v. A. Arnbak – S. Goldberg, Loopholes for Circumventing
the Constitution: Unrestrained Bulk Surveillance on Americans by Collecting Network
Traffic Abroad, cit., p. 326; F. Bignami, The US legal system on data protection in the
field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU citizens, cit., p. 24.
52
L.K. Donohue, Bulk Metadata Collection: Statutory and Constitutional Considerations,
cit., p. 802.
53
A.K. Chhabra, Fisa Surveillance and Aliens, cit., 20.
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pensiero non vale, però, in questo contesto, a favore degli stranieri54. A ciò
si aggiunga che – a differenza di quanto avviene nel sistema definito dalla
direttiva 95/46/CE – la stessa normativa generale sul trattamento dei dati
personali nel settore pubblico, il Privacy Act del 1974, si applica
unicamente ai cittadini americani e agli stranieri ammessi con lo status di
residente permanente55. Di riflesso le non-US persons sono
normativamente collocate all’interno di uno spazio ben poco presidiato sul
piano dei meccanismi di garanzia e degli strumenti di tutela (i quali non
sono completamente assenti, ma limitati a singoli settori, come quello
presidiato dall’Electronic Communications Privacy Act56). Infine,
l’interpretazione fornita dalla Foreign Intelligence Surveillance Court dei
presupposti e del contenuto dell’ordine di esibizione previsto dal § 215
Patriot Act sembra confermare il regime di tutela affievolita per i metadati,
implicito nella già illustrata third-party doctrine. Nel momento in cui la
corte ritiene sufficiente emettere un unico provvedimento per legittimare
una raccolta in massa e su base giornaliera di una mole elevatissima di dati,
il controllo giudiziario preventivo – evocato varie volte dalle autorità
statunitensi a testimonianza della sostanziale legittimità del programma di
sorveglianza – viene di fatto ridotto ad un mero simulacro57.
5. Il conflitto regolatorio USA/EU nella materia dei dati personali.
Le onde d’urto del terremoto prodotto dalle rivelazioni di Snowden
hanno innescato un processo di revisione dei meccanismi di controllo e
sorveglianza elettronica, che potrebbe portare in futuro a mutamenti
rilevanti. Tuttavia, come si è già accennato in precedenza, tale
ripensamento critico ha interessato prevalentemente la questione della
tutela dei cittadini statunitensi. Per quanto concerne la posizione degli
54

A.K. Chhabra, Fisa Surveillance and Aliens, cit., 24.
5 U.S.C. § 552a (a) 2; sul punto v. F. Bignami, The US legal system on data protection
in the field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU citizens, cit., 12.
56
Cfr. Suzlon Energy v. Microsoft Corporation, 671 F.3d 726 (9th Circuit 2011).
57
Così con argomenti molto persuasivi, L.K. Donohue, Bulk Metadata Collection:
Statutory and Constitutional Considerations, cit., pp.757 ss., 863-898.
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stranieri, le uniche dichiarazioni di impegno sono state, almeno fino a
pochi mesi fa, quelle riflesse nella Presidential Policy Directive-PPD28, le
quali sembrerebbero peraltro ridimensionate degli orientamenti
interpretativi sin qui adottati dalle autorità competenti58. Ciò ha
determinato una tensione crescente con lo spazio giuridico e politico
europeo, che è sfociata in un’aperta contrapposizione tanto sul piano
parlamentare quanto su quello giurisdizionale59.
Tale dinamica ha definito una nuova fase del conflitto regolatorio
transatlantico, deflagrato a seguito dell’introduzione della direttiva
95/46/CE60. Difatti, ove se ne ripercorrano i momenti caratterizzanti, si
potrà notare come in un primo momento il divario normativo USA/UE
abbia prodotto attriti rilevanti soprattutto al livello del settore privato61. Era
questo il contesto nel quale fu raggiunto, con notevoli difficoltà, l’accordo
Safe-Harbour: difficoltà derivanti essenzialmente dalla diversa
impostazione generale del sistema di tutela dei dati personali negli USA e
in Europa. Mentre in Europa la disciplina si era sviluppata nel corso degli
anni in maniera organica, includendo nel suo raggio d’applicazione tanto il
settore pubblico quanto il settore privato e mirando a un bilanciamento (per
quanto difficile e contestato) tra l’esigenza di libera circolazione dei dati
nel mercato unico e quello della tutela dei diritti fondamentali, negli Stati
Uniti il quadro rimaneva molto più asimmetrico e disorganico62. Il settore
pubblico godeva di una regolamentazione tendenzialmente generale ed
Si veda in proposito l’interessante analisi di D. Severson, American Surveillance of
Non-US Persons: Why New Privacy Protections Offer Only Cosmetic Changes, in 56
Harvard Int. L. J. 465, 481-492 (2015).
59
Sintetizzo qui quanto più approfonditamente esposto in F. Bignami – G. Resta,
Transatlantic Privacy Regulation: Conflict and Cooperation, 78 Law & Cont. Prob’s 101
(2015).
60
In tema si veda G. Sartor – M. Viola de Azevedo Cunha, Il caso Google e i rapporti
regolatori USA/EU, cit., pp. 657 ss.
61
J. Reidenberg, E-Commerce and Trans-Atlantic Privacy, in 38 Hous. L. Rev. 717, 728
(2001); F. Bignami – G. Resta, Transatlantic Privacy Regulation: Conflict and
Cooperation, cit., p. 108-110.
62
P.M. Schwartz, The EU-U.S. Privacy Collision: A Turn to Institutions and Procedures,
in 126 Harvard L. Rev. 1966, 1974-1979 (2013).
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organica (il Privacy Act), la quale rispecchiava l’assunto condiviso negli
anni ’70 (l’epoca nella quale si erano diffusi i primi elaboratori elettronici
di grandi dimensioni e limitata capacità di calcolo), per cui le minacce
fondamentali alla sfera di riservatezza degli individui sarebbero derivate
principalmente dal potere pubblico63. Per contro, il settore privato era
connotato da discipline molto frammentarie (cable communications act,
video privacy act, etc.), o dai rinvii alla potestà autoregolatoria dei privati
(codici di condotta e simili), ove un ruolo fondamentale era giocato dal
meccanismo del notice and consent64. La precomprensione del giurista, in
questo caso, assegnava ai valori della libertà contrattuale, di iniziativa
economica, nonché alla libertà d’espressione, un ruolo assiologicamente
sovraordinato rispetto a quello della tutela (avvertita come paternalistica)
del data privacy65. Si comprende quindi come la distanza più eclatante tra i
due modelli regolatori si concentrasse sulla disciplina del trattamento dei
dati in ambito privato, riducendosi tale divario nel settore pubblico a profili
disciplinari importanti ma non decisivi (come l’assenza di un’autorità
amministrativa indipendente, il limitato rilievo del principio di
necessità/data minimization, o il meccanismo di enforcement incentrato
sull’iniziativa dei privati e sui rimedi risarcitori)66. Di qui la via dei Safe
Harbour Privacy Principles, che avrebbero dovuto risolvere tale conflitto
in una maniera market-friendly67, e di qui anche la fragilità delle garanzie
previste nello stesso Accordo per l’ipotesi di accesso da parte del settore
pubblico ai dati detenuti da soggetti privati (vedi infra, § 6).
63

Cfr. in proposito P. Schwartz, Data Processing and Government Administration: The
Failure of the American Response to the Computer, in 43 Hastings L. J. 1321 (1992).
64
J. Reidenberg, E-Commerce and Trans-Atlantic Privacy, cit., pp. 725-730.
65
In termini generali v. J.Q. Whitman, The Two Western Cultures of Privacy: Dignity
Versus Liberty, 113 Yale L. J. 1151 (2004).
66
La più approfondita analisi comparatistica è quella offerta da F. Bignami, European
versus American Liberty: A Comparative Privacy Analysis of Antiterrorism Data Mining,
cit., pp. 619-635.
67
P.M. Schwartz, The EU-U.S. Privacy Collision: A Turn to Institutions and Procedures,
cit., 1979 ss.; J. Reidenberg, E-Commerce and Trans-Atlantic Privacy, cit., 738 ss.; in
tema si veda anche il contributo di V. D’Antonio – S. Sica, I Safe Harbour Privacy
Principles: genesi, contenuti, criticità, in Dir. Inf., 2015, p. 801.
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Nella sua prima fase di applicazione, il meccanismo di
coordinamento sembrava avere dato buona prova di sé: l’adesione
volontaria al sistema Safe Harbour da parte di alcune delle più importanti
aziende statunitensi, insieme all’innalzamento dello standard di tutela a
favore di tutti gli utenti (europei e non) e al ruolo di supervisione assunto
dalla Federal Trade Commission, aveva fatto parlare di una competizione
al rialzo, elevando la materia della protezione dei dati a controprova
empirica del fenomeno descritto dagli scienziati della politica come
Brussels effect68. Le rivelazioni di Snowden hanno gettato una diversa luce
sul meccanismo in esame, facendo emergere gli elementi di criticità insiti
nel fenomeno dell’accesso sistematico da parte dei poteri pubblici ai dati di
terzi detenuti in mano privata: i dati legittimamente acquisiti nell’ambito
dei rapporti contrattuali con soggetti privati (e trasferiti all’estero
conformemente alle procedure Safe Harbour) vengono poi fatti oggetto di
acquisizione in blocco e trattamento da parte di autorità pubbliche al di
fuori di un adeguato quadro di garanzie e diritti. Questo,
fondamentalmente, è il problema operativo da cui ha origine la
controversia Schrems, la quale però non rappresenta il primo momento di
emersione del suddetto conflitto e si inserisce all’interno di una più ampia
dialettica tra sistema europeo e sistema statunitense. Difatti, l’Accordo Safe
Harbour rappresentava il momento terminale di una prima forma di attrito
tra i due ordinamenti, relativa soprattutto alla disciplina del settore privato
e dei rapporti di mercato. All’indomani dell’11 settembre e
dell’introduzione di una capillare normativa antiterrorismo negli USA, la
quale ha notevolmente compresso i già non amplissimi spazi di protezione
della privacy informativa, il suddetto conflitto regolatorio si è
progressivamente spostato dal settore privato al settore pubblico69. La
prima disputa rilevante in ordine cronologico ebbe origine dalla pretesa da
parte delle autorità USA di ottenere preventivamente da parte delle
compagnie aeree la comunicazione dei dati identificativi dei passeggeri di

68

A. Bradford, The Brussels Effect, 107 N.W. U. L. Rev. 1, 22-26 (2012).
F. Bignami – G. Resta, Transatlantic Privacy Regulation: Conflict and Cooperation,
cit., pp. 110-117.
69
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voli per, da o attraverso gli Stati Uniti70. Investita della questione da parte
delle stesse compagnie, la Commissione ha negoziato un accordo con il
governo USA volto ad assicurare un quadro minimo di tutele, incentrato
sui principi di trasparenza, accuratezza e sicurezza (originariamente siglato
nel 2004, poi rinnovato nel 2007 e nel 2012)71. La seconda occasione di
conflitto fu rappresentata dall’acquisizione coattiva da parte del
Dipartimento del Tesoro USA, in attuazione del Terrorist Finance
Tracking Program (TFTP), di una vasta messe di dati finanziari
concernenti trasferimenti di fondi e altre operazioni bancarie da parte della
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT),
la cui sede principale è ubicata in Belgio, ma con succursali operative
anche in Olanda e negli USA72. La controversia che ne è derivata ha
condotto infine all’approvazione nel 2010 di un apposito accordo bilaterale
(TFTP II), che introduce specifiche salvaguardie per i dati personali relativi
a cittadini europei73.
6. La prospettiva della Corte di Giustizia: da Digital Rights a Schrems.
Il c.d. Datagate rappresenta quindi soltanto l’ultimo capitolo di una
dinamica di confronto più ampia, la quale però aveva visto sin qui
In tema M. Botta – M. Viola de Azevedo Cunha, La protezione dei dati personali nelle
relazioni tra UE e USA, le negoziazioni sul trasferimento dei PNR, in questa Rivista,
2010, p. 315.
71
Decisione della Commissione 2004/535, 2004 O.J. (L 235) 11; Agreement between the
European Union and the United States of America on the Processing and Transfer of
Passenger Name Record (PNR) Data by Air Carriers to the United States Department of
Homeland Security (DHS), 2007 O.J. (L 204) 18; Agreement between the United States of
America and the European Union on the Use and Transfer of Passenger Name Records to
the United States Department of Homeland Security, 2012 O.J. (L 215) 5.
72
Si veda F. Clementi – G. Tiberi, Sicurezza interna, diritti e cooperazione internazionale
nella lotta al terrorismo: i casi Pnr e Swift, in www.astrid-online.it, 2013.
73
Agreement between the European Union and the United States of America on the
processing and transfer of Financial Messaging Data from the European Union to the
United States for the purposes of the Terrorist Finance Tracking Program, 2010 OJ (L
195) 5.
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protagonista la Commissione europea e in una posizione alquanto defilata
la Corte di Giustizia. Il cambiamento del quadro istituzionale determinato
dal Trattato di Lisbona, e in particolare l’attribuzione alla Carta dei Diritti
di un’immediata efficacia precettiva e del medesimo valore giuridico dei
Trattati, ha contribuito ad alterare un siffatto equilibrio74. La Corte di
Giustizia sembra avere assunto una posizione notevolmente più incisiva e
coraggiosa, non diversamente peraltro dal Parlamento Europeo, che ha
risposto allo scandalo NSA con molteplici iniziative, tra le quali
l’approvazione di uno specifico emendamento alla Proposta di
Regolamento Generale sulla tutela dei dati personali volto a imporre la
mediazione istituzionale delle autorità di garanzia europee per i casi di
trattamento dei dati per finalità di giustizia da parte delle autorità straniere
(c.d. anti-PRISM clause)75. Nelle tre decisioni ricordate in apertura del
74

In generale su questi aspetti v. F. Bestagno, I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie
di diritto dell’UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Dir. umani e dir. int.,
2015, p. 259, spec. 262, 266 ss.
75
Questo il testo dell’art. 43a nella sua proposta originaria: «1. No judgment of a court or
tribunal and no decision of an administrative authority of a third country requiring a
controller or processor to disclose personal data shall be recognized or be enforceable in
any manner, without prejudice to a mutual legal assistance treaty or an international
agreement in force between the requesting third country and the Union or a Member
State. 2. Where a judgment of a court or tribunal or a decision of an administrative
authority of a third country requests a controller or processor to disclose personal data,
the controller or processor and, if any, the controller's representative, shall notify the
supervisory authority of the request without undue delay and must obtain prior
authorisation for the transfer or disclosure by the supervisory authority. 3. The
supervisory authority shall assess the compliance of the requested disclosure with the
Regulation and in particular whether the disclosure is necessary and legally required in
accordance with Article 44(1)(d) and (e) and (5). Where data subjects from other Member
States are affected, the supervisory authority shall apply the consistency mechanism
referred to in Article 57. 4. The supervisory authority shall inform the competent national
authority of the request. Without prejudice to Article 21, the controller or processor shall
also inform the data subjects of the request and of the authorisation by the supervisory
authority and where applicable inform the data subject whether personal data was
provided to public authorities during the last consecutive 12-month period, pursuant to
point (ha) of Article 14(1)”. Nel testo definitivo del Regolamento la norma è stata così
modificata: “Any judgment of a court or tribunal and any decision of an administrative
310

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

presente scritto – Google Spain, Digital Rights e Schrems – la Corte ha
ribadito il rango primario del diritto alla protezione dei dati, traendone una
serie di implicazioni particolarmente significative sia sul piano della
circolazione transfrontaliera dei dati, sia su quello del bilanciamento con i
legittimi interessi alla sicurezza nazionale e alla libertà d’impresa76.
In Google Spain la Corte ha proposto una lettura a compasso
allargato della clausola di giurisdizione iscritta nell’art. 4 della direttiva
95/46/CE, forzando interpretativamente la formula “contesto delle attività
di uno stabilimento”77, così da sovrapporla al criterio dell’ “offerta di beni
e servizi indirizzata a soggetti dell’Unione”, fatta propria da diversi atti del
diritto privato regolatorio78, nonché dal nuovo Regolamento Generale sulla
tutela dei dati personali (art. 3, comma 2, lett. a)79. In tal modo il perimetro
di operatività della disciplina europea in materia di protezione dei dati
authority of a third country requiring a controller or processor to transfer or disclose
personal data may only be recognised or enforceable in any manner if based on an
international agreement, such as a mutual legal assistance treaty, in force between the
requesting third country and the Union or a Member State, without prejudice to other
grounds for transfer pursuant to this Chapter».
76
In tema si leggano i contributi di G. Finocchiaro, La giurisprudenza della Corte di
Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems, e di O. Pollicino – M.
Bassini, La Carta dei dritti fondamentali dell’Unione europea nel reasoning dei giudici di
Lussemburgo, entrambi in Dir. Inf., n. 4/5 del 2015.
77
Sull’art. 4 della direttiva e i criteri di giurisdizione ivi fissati cfr. L. Moerel, The Long
Arm of EU Data Protection Law: Does the Data Protection Directive Apply to Processing
of Personal Data of EU citizens by Websites Worldwide?, Int’l Data Privacy L., 2010, 1.
78
H.W. Micklitz, The Internal v. The External Dimension of European Private Law – A
Conceptual Design and a Research Agenda, EUI Working Papers, 2015, 7, accessibile
all’indirizzo http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2627718.
79
In tema v. G. Caggiano, L’interpretazione del ‘contesto delle attività di stabilimento’
dei responsabili del trattamento dei dati personali, in questa Rivista, 2014, pp. 616-618; e
in G. Resta – V. Zeno-Zencovich, a cura di, Il diritto all’oblio su Internet dopo la
sentenza Google Spain, Roma, 2015, p. 55; P. Piroddi, Profili internazionalprivatistici
della responsabilità di un motore di ricerca per il trattamento dei dati personali, in questa
Rivista, 2014, pp. 623 ss.; G. Finocchiaro, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in
materia di dati personali da Google Spain a Schrems, cit.. Nell’ambito della
giurisprudenza della Corte di Giustizia cfr. anche la sentenza del 1° ottobre 2015, causa C230/14, Weltimmo.
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personali risulta notevolmente ampliato, tanto da far parlare di una vera e
propria applicazione extra-territoriale della normativa comunitaria80.
L’obiettivo sotteso a un siffatto intervento, come pure al Regolamento,
consiste verosimilmente nel contrasto alle strategie di aggiramento della
disciplina di protezione, funzionale peraltro anche all’attuazione di
condizioni di parità concorrenziale per tutti gli operatori che si rivolgono al
mercato europeo81. Appare giustificato, a tal riguardo, parlare di un vero e
proprio atto di esercizio della “sovranità digitale”82.
Con la decisione Digital Rights l’asse dell’intervento giurisdizionale
si appunta invece sul settore pubblico e segnatamente sul conflitto tra
privacy e sicurezza83. Investita della questione concernente la validità della
direttiva 2006/24/CE, la Corte rileva che l’obbligo di conservazione dei
dati di traffico per un periodo compreso tra 6 mesi e 2 anni integra
un’ingerenza illecita nella sfera di riservatezza tutelata dagli artt. 7 e 8
della Carta dei Diritti. In particolare, la Corte osserva che, pur non essendo
violato il contenuto essenziale dei suddetti diritti ex art. 52, par. 1, della
Carta (essendo escluso l’accesso al contenuto delle comunicazioni e
essendo previste alcune garanzie minime di protezione dei dati
personali)84, la normativa comunitaria comporta un sacrificio
sproporzionato dei diritti alla riservatezza e alla tutela dei dati personali
B. van Alsenoy – M. Koekkoek, Internet and jurisdiction after Google Spain: the
extraterritorial reach of the ‘right to be delisted’, 5 Int’l Data Privacy L. 105, 110-111
(2015).
81
In questa prospettiva cfr. anche G. Sartor – M. Viola de Azevedo Cunha, Il caso Google
e i rapporti regolatori USA/EU, cit., 674-678; per una disamina delle implicazioni della
decisione Google Spain in ordine al flusso transfrontaliero dei dati v. M.L. Rustad – S.
Kulevska, Reconceptualizing the Right to Be Forgotten to Enable Transatlantic Data
Flow, 28 Harvard J. L. & Tech. 349 (2015).
82
V. Zeno-Zencovich, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il
governo internazionale delle reti di telecomunicazione, in Dir. Inf., 2015, p. 683.
83
In tema M. Nino, L’annullamento del regime della conservazione dei dati di traffico
nell’Unione europea da parte della Corte di giustizia UE: prospettive ed evoluzioni future
del sistema europeo di data retention, in Dir. Un. Eur., 2014, p. 803, spec. 806 ss.
84
Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit., §§ 39-40; sul punto v. O. Pollicino – M. Bassini,
La Carta dei dritti fondamentali dell’Unione europea nel reasoning dei giudici di
Lussemburgo, cit., par. 5.
80
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sotto tre profili fondamentali: a) il carattere generale e indifferenziato del
programma di conservazione dei dati, e dunque l’assenza di limiti nella
fase della raccolta; b) la durata irragionevole del periodo di conservazione;
c) l’assenza di idonee garanzie in punto di accesso da parte dei terzi e
utilizzo dei dati. In sostanza la Corte rigetta le tecniche di blanket data
retention, in quanto idonee a determinare nei cittadini la sensazione che “la
loro vita privata sia oggetto di costante sorveglianza”85 e quindi – anche a
prescindere dall’esistenza di uno specifico pregiudizio (richiesto invece
dalla Corte Suprema USA quale prerequisito dello standing nei casi in cui
si censuri la legittimità dei programmi di sorveglianza elettronica) 86 –
incompatibili con i valori di dignità e autodeterminazione informativa
accolti dall’ordinamento europeo87. Ciò giustifica la soluzione
particolarmente rigorosa adottata dalla Corte, la quale sancisce, per la
prima volta, l’invalidità totale di una direttiva del Parlamento e del
Consiglio per contrasto con la Carta dei Diritti88.
Il monito espresso dalla Corte si indirizzava principalmente nei
confronti dei governi europei, fautori negli ultimi anni di una politica che,
in nome all’interesse alla sicurezza, aveva legittimato restrizioni sempre
maggiori della sfera dei diritti fondamentali dei cittadini, delle quali la
direttiva 2006/24/CE costituiva un esempio emblematico89. Tuttavia
l’apparato argomentativo della decisione lasciava chiaramente intendere
che analoghi, se non più incisivi, strumenti di salvaguardia avrebbero
dovuto essere apprestati per l’ipotesi in cui la raccolta e la conservazione
dei dati fossero disposti, per le medesime ragioni di sicurezza, da parte di
autorità straniere. Ciò si desume in maniera inequivocabile dal § 68 della
85

Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit., § 37.
Clapper v. Amnesty International USA, 133 S. Ct. 1138 (2013); sul punto v. le
considerazioni critiche di N.M. Richards, The Dangers of Surveillance, 126 Harv. L. Rev.
1934, 1935 (2013).
87
Si veda nella medesima prospettiva la decisione Corte eur. Dir. uomo, 4 dicembre 2008,
nn. 30562/04 e 30566/04, S. and Marper v. UK.
88
Sul punto v. F. Bestagno, I rapporti tra la Carta e le fonti secondarie di diritto dell’UE
nella giurisprudenza della Corte di giustizia, cit., p. 266.
89
Per un quadro di sintesi v. l’ampia indagine di M. Nino, Terrorismo internazionale,
privacy e protezione dei dati personali, Napoli, 2012, pp. 147-350.
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pronunzia, ove si legge che «tale direttiva non impone che i dati di cui
trattasi siano conservati sul territorio dell’Unione, e di conseguenza non si
può ritenere pienamente garantito il controllo da parte di un’autorità
indipendente, esplicitamente richiesto dall’articolo 8, paragrafo 3, della
Carta, del rispetto dei requisiti di protezione e di sicurezza, quali
richiamati ai due punti precedenti. Orbene, siffatto controllo, effettuato in
base al diritto dell’Unione, costituisce un elemento essenziale del rispetto
della tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali»90. È
difficile non cogliere in filigrana un riferimento sufficientemente preciso al
fenomeno – già di dominio pubblico al momento della decisione –
dell’accesso sistematico da parte delle autorità USA ai dati personali
relativi a cittadini europei.
Vista in quest’ottica, la decisione Schrems non fa che trarre le
logiche conseguenze dalle premesse fissate nella pronunzia Digital Rights
e segnatamente dal tipo di bilanciamento ivi accolto tra privacy e
sicurezza. Oltre a negare l’effetto preclusivo del giudizio di adeguatezza
compiuto dalla Commissione ex art. 25 nei confronti delle autorità di
protezione dei dati nazionali91, la Corte si spinge a sindacare nel merito la
validità della Decisione 2000/520 della Commissione, travalicando i
confini posti dalla domanda di rinvio pregiudiziale. Significativo è
innanzitutto il modo in cui tale sindacato è condotto, in quanto la Corte
appunta la propria attenzione non tanto sul contenuto intrinseco dei
Principi stabiliti nell’Accordo Safe Harbour (i quali vincolano in primo
luogo i soggetti privati che aderiscano al programma di
autocertificazione)92, quanto sul quadro istituzionale dell’ordinamento con
il quale tali Principi sono destinati a interagire. L’anello critico dell’intero
sistema è costituito dalla clausola – di cui all’Allegato I, quarto comma
della Decisione – con la quale si stabilisce che l’applicabilità dei Principi
in esame può essere limitata «se e in quanto necessario per soddisfare
esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico o amministrazione

90

Corte di giustizia, 8 aprile 2014, cit., § 68.
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., §§ 38-66.
92
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 98.
91

314

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

della giustizia [degli Stati Uniti]»93. Questa clausola rende possibili –
come osservato dalla Corte – ingerenze, fondate su esigenze connesse alla
sicurezza nazionale, nei diritti fondamentali dei cittadini europei94. È per il
suo tramite, infatti, che le autorità USA hanno potuto acquisire in maniera
formalmente legittima una massa enorme di dati personali relativi a
cittadini europei, trasferiti dai providers di telecomunicazioni in osservanza
dei principi Safe Harbour. Ne deriva un duplice ordine di questioni: a)
sussistono nell’ordinamento di destinazione regole idonee a limitare le
suddette ingerenze allo stretto necessario per conseguire il legittimo
obiettivo della protezione della sicurezza nazionale?; b) sono previsti
specifici rimedi, di natura giurisdizionale o amministrativa, a tutela dei
soggetti destinatari dei programmi di sorveglianza? Tali quesiti sono
rilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza di cui all’art. 25 della Direttiva,
interpretato alla luce della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea95. A ciascuno di essi la Corte dà una risposta negativa.
Attribuendo uno specifico rilievo alle risultanze empiriche dell’indagine
condotta dalla Commissione bilaterale UE/USA, la Corte stigmatizza tanto
l’estensione e i caratteri dei programmi di bulk collection adottati dalle
agenzie statunitensi, quanto l’assenza di alcun rimedio esperibile da parte
dei cittadini europei96. In particolare, viene giudicata radicalmente
incompatibile con i precetti di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti una
normativa, quale quella statunitense, «che autorizza in maniera generale la
conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone i cui dati sono
stati trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti senza alcuna distinzione,
limitazione o eccezione a seconda dell’obiettivo perseguito e senza che sia
previsto alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l’accesso delle
In tema cfr. anche V. D’Antonio – S. Sica, I Safe Harbour Privacy Principles: genesi,
contenuti, criticità, cit., par. 3.4.
94
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 87.
95
Su questo modello interpretativo v. in particolare F. Bestagno, Validità e
interpretazione degli atti dell’UE alla luce della Carta: conferme e sviluppi nella
giurisprudenza della Corte in tema di dati personali, in Il dir. dell’Un. Eur., 2015, pp. 25
ss.
96
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 90 ss.
93
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autorità pubbliche ai dati e il loro uso ulteriore a fini precisi,
rigorosamente ristretti ed idonei a giustificare l’ingerenza che sia
l’accesso sia l’utilizzazione di tali dati comporta»97. Tali ingerenze vanno
ben oltre quanto strettamente necessario ai fini della protezione degli
obiettivi di interesse pubblico (ledendo pertanto il principio di
proporzionalità) e, nel caso specifico del diritto al rispetto della vita privata
(art. 7 Carta), ne intaccano il contenuto essenziale, sottoponendo lo stesso
contenuto delle comunicazioni ad un regime di tutela particolarmente
affievolito98. Inoltre risulta leso il contenuto essenziale del diritto a una
tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 Carta), per ciò che al singolo
individuo è negata sia la facoltà di accedere ai dati che lo riguardano, sia di
ottenere la rettifica o la soppressione di tali dati99. Di qui la declaratoria di
invalidità della Decisione 2000/520, in quanto atto interno idoneo a
legittimare, sia pure in via mediata, la compressione dei diritti
fondamentali dei cittadini europei da parte delle autorità estere.
7. Conclusioni.
A seguito della controversia Schrems c. Data Protection
Commissioner l’attitudine “extraterritoriale” della normativa europea in
materia di protezione dei dati risulta ulteriormente rafforzata100. Se con la
pronunzia Google Spain l’ambito oggettivo di applicazione della direttiva
definito dall’art. 4 è stato esteso in via interpretativa, con la decisione
Schrems è lo strumento offerto dall’art. 25 a essere significativamente
97

Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 93.
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 94; sul punto si leggano le considerazioni di O.
Pollicino – M. Bassini, La Carta dei dritti fondamentali dell’Unione europea nel
reasoning dei giudici di Lussemburgo, cit.
99
Corte di giustizia, 6 ottobre 2015, cit., § 95.
100
In generale v. Dan J.B. Svantesson, The Extraterritoriality of EU Data Privacy Law –
Its Theoretical Justification and Its Practical Effect on U.S. Businesses, 50 Stan. J. Int’l L.
53, 71 (2014); Id., Extraterritoriality in the Context of Data Privacy Regulation, 7
Masaryk Univ. J. L. & Tech. 87 (2013); più articolato il quadro argomentativo offerto da
Y. Poullet, Transborder Data Flows and Extraterritoriality: The European Position, 2 J.
Int’l Commerc. L. & Tech. 146 (2007).
98
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potenziato. Tali interventi s’iscrivono con coerenza all’interno della
dinamica di competizione regolatoria descritta in precedenza, dove ai
ripetuti fenomeni di violazione transfrontaliera dei diritti fondamentali –
resi possibili dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione – corrispondono puntualmente meccanismi di reazione a
carattere dichiaratamente “nazionalistico”101. Tale termine non è impiegato
in un’accezione dispregiativa, bensì per denotare l’impronta tipicamente
“locale” del modello di disciplina (e di bilanciamento degli interessi) che si
intende proteggere, a fronte dei rischi di aggiramento derivanti dall’utilizzo
delle tecnologie informatiche e dalla de-localizzazione dei dati su server
remoti102. Tali reazioni possono essere di varia natura: la proposta avanzata
in Francia e in Germania di dare vita ad un cloud europeo costituisce una
tipica risposta a carattere tecnologico, che preluderebbe a nuove forme di
autarchia digitale103; mentre gli interventi della Corte di Giustizia fanno
ricorso, piuttosto che agli arcani ingranaggi del “codice” tecnologico, alla
“mano visibile” della legge. Ciò non toglie che in entrambi i casi
l’obiettivo di fondo consiste nella riaffermazione della sovranità del
sistema di riferimento, declinata nel senso più specifico della sovranità
digitale104, a dispetto di tutte le tesi anarco-libertarie affermate nella prima
fase dello sviluppo dell’Internet, le quali rivendicavano, in uno con
l’“aterritorialità” dei rapporti digitali, la loro strutturale immunità dalla
potestà regolatoria degli Stati105. Poste queste premesse, è ragionevole
ipotizzare che la dialettica transatlantica prosegua secondo il consueto

A. Chander – U.P. Lê, Data Nationalism, 64 Emory L.J. 677 (2015).
V. Zeno-Zencovich, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il
governo internazionale delle reti di telecomunicazione, cit.
103
A. Chander – U.P. Lê, Data Nationalism, cit., pp. 690-692.
104
V. Zeno-Zencovich, Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il
governo Internazionale delle reti di telecomunicazione, cit., par. 2.
105
Per una ricostruzione attenta di tali tesi, ed una discussione della famosa
‘Dichiarazione d’indipendenza del Cyberspazio’ di J.P. Barlow, si veda R.H. Weber,
Realizing a New Global Cyberspace Framework. Normative Foundations and Guiding
Principles, Berlin-Heidelberg, 2014, pp. 15 ss.
101
102
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itinerario, sostituendo alla fase dell’aperto confronto quella della
negoziazione tesa a nuovi accordi bilaterali106.
In effetti, l’osservazione degli ultimi sviluppi delle relazioni
USA/UE sembra muoversi esattamente in questa direzione. Da un lato le
negoziazioni tra le autorità europee e quelle statunitensi hanno condotto
alla stipula del nuovo Accordo “Privacy Shield” (il, il quale sostituisce il
precedente Safe Harbour107. Dall’altro il Congresso degli Stati Uniti ha
approvato, nel dicembre 2015, il Judicial Redress Act. Tale legge estende
alcune delle (già deboli) garanzie di tutela dei dati personali, riconosciute
in capo ai cittadini statunitensi dal Privacy Act del 1974, e segnatamente la
possibilità di agire per il risarcimento dei danni arrecati per il trattamento
illecito di tali dati da parte delle agenzie governative, ai cittadini dei
“covered countries” (ossia i paesi o le organizzazioni regionali
selettivamente riconosciuti dall’Attorney General), venendo incontro
quindi ad una parte delle richieste avanzate dalle autorità europee108.
Il problema della tutela degli stranieri viene dunque affrontato
secondo la più classica delle logiche ‘bilaterali’. L’indispensabile esercizio
di realismo non deve, però, fare perdere di vista la peculiarità degli
interessi coinvolti nel campo della tutela dei dati personali, i quali
trascendono il paradigma tradizionale della sovranità territoriale per
attingere alla dimensione tipicamente universalistica dei diritti umani.
Riguardata unicamente nell’ottica della competizione regolatoria (che pure
assume, come si è visto, un peso rilevante), la vicenda Schrems potrebbe
essere liquidata come una peculiare riaffermazione del soft power europeo,
106

Per alcune considerazioni in proposito v. M. Nino, Il caso Datagate: i problemi di
compatibilità del programma di sorveglianza PRISM con la normativa europea sulla
protezione dei dati personali e della privacy, cit., p. 743.
107
Per un’analisi dettagliata dei contenuti dell’accordo v. T. Grau – T. Granetzny, EU-USPrivacy Shield – Wie sieht die Zukunft des transatlantischen Datenverkehrs aus?, in NZA,
2016, pp. 405 ss.; S. Sica – V. D’Antonio, Verso il Privacy Shield: il tramonto dei Safe
Harbour Privacy Principles, in G. Resta – V. Zeno-Zencovich, La tutela transnazionale
dei dati personali, Roma, 2016.
108
Per alcuni rilievi in proposito v. G. Greenleaf, International Data Privacy Agreements
after the GDPR and Schrems, in 139 Privacy Laws & Business International Report 12
(2016).
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ove si demanda alla logica dei diritti ciò che non si riesce a conseguire
attraverso la forza della politica. In realtà la posta in gioco sembra più alta,
poiché pertiene alla ricerca di un difficile punto di equilibrio tra la tutela
dei diritti dei singoli e l’invasività delle moderne tecniche di sorveglianza
elettronica, le quali non soltanto trascendono il confine tra pubblico e
privato109, ma sono insensibili alle stesse frontiere territoriali, ponendo le
premesse per vere e proprie forme di global cybersurveillance110. Se questa
è la natura dei conflitti sottostanti, evidentemente le risposte locali, quali
quelle offerte dall’ordinamento europeo, non possono che risultare parziali
e insoddisfacenti. Si richiederebbe, invece, il rafforzamento degli strumenti
offerti dal diritto internazionale, in modo da dare effettiva attuazione,
adeguandoli alla realtà del contesto tecnologico, ai principi iscritti nell’art.
12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nell’art. 17 del Patto
Internazionale dei Diritti Civili e Politici111, ove la riservatezza è elevata al
rango di diritto umano, indipendentemente dalle appartenenze nazionali e
territoriali. In questo senso sembrano muoversi alcuni recenti interventi
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite112 e del Consiglio dei diritti
umani113, oltre alle varie dichiarazioni dei diritti che s’inscrivono
Cfr. F. H. Cate et al., Systematic government access to private-sector data, 2 Int’l Data
Privacy L. 195 (2012); N. M. Richards, The Dangers of Surveillance, cit., 1935.
110
Cfr. A. Arnbak – S. Goldberg, Loopholes for Circumventing the Constitution:
Unrestrained Bulk Surveillance on Americans by Collecting Network Traffic Abroad, cit.,
p. 319, pp. 345-356 (ove è presentata un’articolata analisi delle tecniche utilizzate dalla
NSA per intercettare o manipolare il traffico digitale anche al di fuori del territorio USA);
D. Severson, American Surveillance of Non-US Persons: Why New Privacy Protections
Offer Only Cosmetic Changes, cit.; più in generale A. Masferrer – C. Walker, a cura di,
Counter-Terrorism, Human Rights and the Rule of Law. Crossing Legal Boundaries in
Defence of the State, Cheltenham, 2013.
111
In proposito v. E.A. Rossi, Il diritto alla privacy nel quadro giuridico europeo e
internazionale alla luce delle recenti vicende sulla sorveglianza di massa, in Dir. com. sc.
int., 2014, p. 331.
112
Cfr. la Risoluzione del 18 dicembre 2013, UN Doc A/RES/68/167, The Right to
Privacy in the Digital Age.
113
Cfr. la Risoluzione del 1 aprile 2015, UN Doc A/HRC/RES/28/16, The Right to
Privacy in the Digital Age, con la quale si delibera la nomina di uno special rapporteur on
privacy.
109
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all’interno del variegato universo del “costituzionalismo digitale”
contemporaneo114. Si tratta di segnali incoraggianti, ma la strada da
percorrere è evidentemente ancora molto lunga.

L. Gill – D. Redeker – U. Gasser, Towards Digital Constitutionalism? Mapping
Attempts to Craft an Internet Bill of Rights, Berkman Center for Internet & Society,
Research Pub. N. 2015-15 (9 Nov. 2015), accessibile all’indirizzo http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120; F. Musiani, Une ‘Charte’ pour les droits des
Internautes? Perspectives et alternatives, in Droit et société, 2012, p. 425; M. Bassini –
O. Pollicino, a cura di, Verso un Internet Bill of Rigths, Roma, 2015.
114
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DIRITTO ALL’OBLIO E PRINCIPIO DELL’OPENNESS NELLE PROCEDURE
GIUDIZIARIE: IL CASO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Marcello D’Ambrosio
Università degli Studi di Salerno

SOMMARIO: 1. Diritto all’oblio e digitalizzazione dell’agire pubblico:
premessa. – 2. Esigenze di cancellazione dei dati personali e oblio quale
limite al diritto di informazione: un difficile bilanciamento tra valori
fondamentali dell’ordinamento. – 3. Orientamento giurisprudenziale
europeo e nazionale: soluzioni divergenti dagli esiti imprevedibili. – 4.
Cornice normativa di riferimento tra Codice Privacy e proposta di
Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. – 5. Pubblicazione
in rete delle sentenze della Corte di Cassazione. Trasparenza a confronto
con la protezione dei dati “sensibili”. – 6. Brevi riflessioni conclusive.
1. Diritto all’oblio e digitalizzazione dell’agire pubblico: premessa.
Nel 1944 Maurice Martin du Gard, nella sua opera Petite suite de
maximes et de caractères, ammoniva che: «[l]a vita sarebbe impossibile se
ricordassimo ogni cosa. Tutto sta a scegliere quello che si deve
dimenticare». Il premio nobel per la letteratura del 1937 non poteva di
certo immaginare le potenzialità di memorizzazione della rete. La sua
riflessione è quanto mai attuale, anche nel procedimento di digitalizzazione
della pubblica amministrazione. L’adeguamento dell’agire pubblico ai
nuovi mezzi tecnologici – in funzione del miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienze dell’azione – e, in tal senso, la raccolta delle informazioni e
il trattamento delle stesse, sollevano delicate questioni circa la protezione
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della persona, soprattutto nel caso di diffusione in rete dei dati a essa
riconducibili1.
2. Esigenze di cancellazione dei dati personali e oblio quale limite al
diritto di informazione: un difficile bilanciamento tra valori
fondamentali dell’ordinamento.
La tutela degli interessi individuali sottesi al riconoscimento e
all’esercizio del diritto di ottenere il c.d. oblio, ovverosia la cancellazione e
la non diffusione delle informazioni personali2, impone il delicato cómpito
di effettuare il bilanciamento tra diritto all’informazione, nelle sue diverse
declinazioni del diritto a informare e a essere informati3, e diritto alla
riservatezza in generale4 ma, più in particolare, alla privacy5, all’identità
Il presente contributo, inviato a luglio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
Sul punto, ampiamente, P. Perlingieri, La pubblica amministrazione e la tutela della
privacy. Gestione e riservatezza dell’informazione nell’attività amministrativa, in Ann.
Fac. econ. Benevento, 8, Napoli, 2003, p. 211 ss.; in ID, La persona e i suoi diritti,
Napoli, 2005, p. 255 ss.
2
È stato ben sottolineato che «[i]l richiamo al carattere “personale” del dato segna,
infatti, il passaggio da una rappresentazione “unilaterale” del fenomeno informativo, che
coglie esclusivamente l’interesse di chi gestisce le notizie (strumentale all’esercizio delle
funzioni amministrative), ad una dimensione “relazionale” del trattamento dei dati, nella
quale acquistano rilevanza ed esigono tutela anche gli interessi delle persone identificate
o identificabili mediante riferimento diretto o indiretto alle informazioni gestite». In
questi termini P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema
italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, p. 817.
3
In tema, ancora, P. Perlingieri, L’informazione come bene giuridico, in Rass. dir. civ.,
1990, p. 326 ss.; nonché in ID, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del
diritto civile, Napoli, 2003, p. 333 ss.
4
Alcuni autorevoli riflessioni in materia sono offerte da G. Giacobbe, Riservatezza
(diritto alla), in Enc. dir., XL, Milano, 1989, p. 1245 ss.; A. Scalisi, Il valore della
persona nel sistema e nei nuovi diritti della personalità, Milano, 1990, p. 185 ss.; A.
Cataudella, Riservatezza (diritto alla), I), Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XXVII,
Roma, 1991, p. 1 ss.; G.B. Ferri, Privacy, libertà di stampa e dintorni, in Eur. dir. priv.,
1998, p. 137 ss.
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della persona6 nonché, per certi aspetti, alla protezione dell’opera
intellettuale nella sua accezione morale7.
Il diritto all’oblio ha un’origine risalente8 e, prevalentemente,
giurisprudenziale9. L’esigenza di ottenere la cancellazione di informazioni
personali è figlia della società dell’informazione, nella quale la
divulgazione delle notizie di interesse collettivo e la conservazione delle
stesse hanno presentato l’esigenza di richiedere la rimozione dalla
disponibilità pubblica dei dati relativi a fatti o circostanze dai quali
l’individuo ritiene di poter essere leso o, potenzialmente, danneggiato10.
Sia concesso il rinvio a M. D’Ambrosio, Social network e diritti della personalità.
Considerazioni in tema di privacy e responsabilità civile, in Rivista gir. Mol. Sannio,
2012, p. 330 ss.; ID, Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei social network, in
Internet e diritto civile, in L. Ruggeri e C. Perlingieri (a cura di), Atti del convegno di
Camerino del 26-27 ottobre 2014, Napoli, 2015, p. 155 ss., e ivi riferimenti bibliografici.
6
Per tutti, v. le considerazioni espresse da G. Finocchiaro, Identitià personale su internet.
Il diritto alla contestualizzazione dell’informazione, in Dir. Informaz., 2012, p. 383 ss.;
nonché ID, Identità personale (diritto alla), in Dig. disc. priv., Sez. civ., agg., Torino,
2010, p. 721 ss.
7
Una ricostruzione della tematica è offerta di recente da A. Stazi, La tutela del diritto
d’autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e “modello
italiano”, in Dir. Informaz., 2015, p. 89 ss.
8
La figura è ben tratteggiata da G.B. Ferri, Diritto all’informazione e diritto all’oblio, in
Riv. dir. civ., 1990, p. 801; S. Morelli, Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei
diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. “diritto all’oblio”), in
Giust. civ., 1997, II, p. 515; ID, Oblio (diritto all’), in Enc. dir., agg., VI, Milano, 2002, p.
848 ss.; G. Finocchiaro, La memoria della rete e il diritto all’oblio, in Dir. Informaz.,
2010, p. 391 ss.; ID, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, ivi, 2014,
p. 591 ss.
9
A titolo esemplificativo, per l’ordinamento italiano, si rinvia a Cass., Sez. III, 9 aprile
1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, c. 1834, con nota di P. Laghezza, Il diritto all’oblio
esiste (e si vede); nonché Trib. Roma, 15 maggio 1995, in Dir. informaz., 1996, p. 422 ss.,
con nota di G. Napolitano, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice).
10
Un chiaro quadro dei rapporti tra riservatezza e dei nuovi processi comunicativi è
tratteggiato da S. Rodotà, Privacy e costruzione della vita privata. Ipotesi e prospettive, in
Pol. dir., 1991, p. 521 ss.; ID, Persona, riservatezza, identità, Prime note sistematiche
sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 586 ss.; V. Ricciuto, La
tutela della persona di fronte alle reti telematiche: i profili generali in tema di
riservatezza, segretezza ed anonimato, in L. Nivarra e V. Ricciuto, Internet e il diritto dei
5
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Il diritto all’oblio appare quale limitazione eccezionale al diritto
all’informazione, nello specifico al diritto di cronaca, allorché la notizia
non abbia più rilevanza per l’opinione pubblica11. Nella definizione
dell’interesse ad agire, un ruolo rilevante è giocato dall’elemento
temporale12. Difatti, la rimozione delle informazioni trova la propria
giustificazione nell’esigenza di tutelare la persona dalla proposizione o
riproposizione di informazioni che, a distanza di tempo, si ritiene non
abbiano più interesse per la collettività13.
Alla diffusione del tema sulla scena globale, ovviamente, ha
contribuito la rete internet e i nuovi sistemi tecnologici di interazione tra le
persone14, come, ad esempio, i social network15.
Nella rete tutti possono accedere facilmente alle informazioni16 ma,
soprattutto, tutti possono “fare informazione”. La tradizionale divulgazione
delle notizie mediante la carta stampata è, di fatto, stravolta dalla velocità e
dalla multi-operabilità offerte dal web. La gestione dell’informazione con i
tempi e le modalità dei tradizionali supporti informativi è messa in crisi
dalla dematerialità e dalla delocalizzazione dell’azione informativa17. Il
privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, Torino, 2002, p. 6 ss.
11
Sul punto, illuminate è la prospettiva di P. Perlingieri, Informazione, libertà di stampa e
dignità della persona, in Rass. dir. civ., 1986, p. 624 ss.
12
Circa i danni della rievocazione di ciò che si è stati in passato L. Crippa, Il diritto
all’oblio alla ricerca di una autonoma definizione, in Giust. civ., 1997, I, p. 1990 ss.
13
Cfr. F. Di Ciommo, Quello che il diritto non dice. Internet e oblio, in Danno e resp.,
2014, p. 1101 ss.
14
Problematica bene evidenziata da F. Di Ciommo e R. Pardolesi, Dal diritto all’oblio in
Internet alla tutela della identità dinamica. É la rete bellezza!, in Danno e resp., 2012, p.
701 ss.; nonché, ampiamente, da S. Rodotà, Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove
tecnologie della comunicazione, II ed., Roma-Bari, 2004.
15
Il trattamento dei dati personali nei social network è, puntualmente, affrontato da C.
Perlingieri, Profili civilistici dei social networks, Napoli, 2014, p. 76 ss.
16
Analizzano la circolazione dei dati personali, tra i molti, S. Rodotà, Persona,
riservatezza, identità, cit., p. 586 ss.; D. Messinetti, Circolazione dei dati personali e
dispositivi di regolazione dei poteri individuali, ivi, 1999, p. 339 ss.; R. Pardolesi (a cura
di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, passim; E.
Pellecchia, Scelte contrattuali e informazioni personali, Torino, 2005, p. 16 ss.
17
La capacità di muoversi e di agire per il reperimento delle informazioni è ben messo in
luce da A.M. Gambino e A. Stazi, Diritto Informaz., Torino, 2009, p. 17.
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dato, una volta immesso nella rete, esce dal controllo pieno dell’autore e
vive una vita autonoma18, potendo essere fatto proprio dall’informato e
conservato altrove, oltre che ripubblicato successivamente senza possibilità
di sorveglianza dal punto di vista del tempo, dell’allocazione e della
frequenza della riutilizzazione19.
È, dunque, comprensibile l’attenzione riversata sull’esigenza di
definire una protezione giuridica all’interesse a vedere cancellato dalla rete
ogni riferimento a fatti relativi alla persona che possono risultare lesivi
della riservatezza o della reputazione dell’individuo20. Un obiettivo questo
arduo, se non impossibile, ove assumiamo come vero il dato che la rete
non dimentica nulla21.
Emerge la differenza tra la tradizionale attività di archiviazione fisica
– espressione della materialità del supporto veicolo dell’informazione – e
le nuove forme di archiviazione digitale. L’archivio cartaceo e polveroso
assicurava un naturale oblio delle informazioni, affastellate in locali fisici e
accessibili soltanto attraverso consultazione materiale, a séguito di una
18

La libertà di informazione attribuisce il diritto di «esercitare un diritto controllo sui dati
concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere
divenuti elementi di input di un programma elettronico». In questi termini, M. Cocuccio,
Il diritto all’oblio fra tutela della riservatezza e diritto all’informazione, in Dir. fam.,
2015, p. 741.
19
In materia la prospettiva europea è molto differente da quella nordamericana, come
rilevato da R. Antani, The Resistance of Memory: Could the European Union’s Right to
Be Forgotten Exist in the United States?, in Berkeley Tech. Law Journ., 2015, 30, 1173;
nonché S. Wechsler, The Right to Remember: The European Convention on Human
Rights and the Right to Be Forgotten, in Colum. Journ. Law Soc. Problems, 2015, 49,
135.; M.L. Rustad e S. Kulevska, Reconceptualizing the Right to be Forgotten to Enable
Transatlantic Data Flow, in Harv. Journ. Law Tec., 2015, 28, 349, ove è dato rinvenire
una matrice marcatamente liberale dell’ordinamento statunitense, tale da spingere
l’interprete a non mortificare l’iniziativa economica privata in nome di un’esasperata
protezione della privacy.
20
Si sofferma sull’esigenza di contestualizzare le notizie in favore di una tutela dinamica
dell’identità C. Mignone, Identità della persona e potere di disposizione, Napoli, 2014, p.
173 ss.
21
Per una lucida trattazione della problematica V.M. Schonberger, Delete: the virtue of
forgetting in the digital age, Princeton University Press, 2009.
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ricerca tramite registri cartacei. Ciò assicurava, nonostante la
conservazione dei dati, una fisiologica cancellazione dalla memoria attuale
collettiva22. La memoria digitale, al contrario, offre una conservazione
potenzialmente inattaccabile dal tempo e sempre a disposizione dell’utente,
sì da rendere la memoria storica sempre attuale23.
3. Orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale: soluzioni
divergenti dagli esiti imprevedibili.
La definizione del diritto in parola, dunque, propone – come è facile
intuire – la difficile esigenza di bilanciare valori fondamentali
dell’ordinamento. Nonostante l’importanza del diritto all’informazione e la
prevalenza dello stesso su qualsivoglia esigenza di censura, l’affermazione
del diritto all’oblio sembra inarrestabile: come testimoniato dagli
orientamenti assunti a diverso livello nell’azione dall’Unione europea.
Si pensi, innanzitutto, al noto Google Spain, deciso dalla Corte di
Giustizia dell’Unione europea nel 201424. In quell’occasione, la Corte
La relazione tra tempo, diritto all’oblio e riservatezza è spiegata da S. Morelli,
Fondamento costituzionale, cit., p. 522 s.
23
Senza che per questo possa essere escluso un diritto a ottenere la rettificazione o
l’integrazione delle informazioni in rete: esemplare è la pronuncia CEDU, 16 luglio 2013,
Wegrzybowsky e Smolczewski c. Polonia, n. 33846/2007, in www.echr.coe.int.
24
CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, Google Spain S L c. Agencia Española de
Protección de Datos, in Foro it., 2014, IV, c. 295, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi,
Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle; nonchè in Dir. Informaz., 2014, p. 535 ss., con
nota di T.E. Frosini, Google e il diritto all’oblio preso sul serio; con nota di G.
Finocchiaro, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità; con nota di G.
Caggiano, L’interpretazione del “contesto delle attività di stabilimento” dei responsabili
del trattamento dei dati personali; con nota di P. Piroddi, Profili internazionalprivatistici
della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento di dati
personali; con nota di G. Sartor e M. Viola De Azevedo Cunha, Il caso Google e i
rapporti regolatori Usa/Eu; con nota di S. Sica e V. D’Antonio, La procedura di deindicizzazione; con nota di C. Comella, Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della
“de-indicizzazione”; con nota di G.M. Riccio, Diritto all’oblio e responsabilità dei motori
di ricerca; con nota di R. Flor, Dalla data retention al diritto all’oblio – Dalle paure
orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia – Quali effetti per il sistema
di giustizia penale e quali prospettive de iure condendo?; con nota di F. Pizzetti, Le
22
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europea ha affermato e riconosciuto il diritto alla rimozione dall’elenco dei
risultati indicizzati effettuata dal motore di ricerca Google del
collegamento verso pagine web che contengono informazioni ritenute
lesive della persona. Se non si è affermato il diritto alla non pubblicazione
lecita dell’informazione, si è riconosciuto il diritto alla rimozione del
collegamento che il motore di ricerca assicura a quell’informazione25.
La pronuncia risulta di particolare rilievo, attesa l’importanza del
principio di diritto espresso. Nella sostanza la Corte europea ha
riconosciuto il diritto di richiedere al gestore di un motore di ricerca di non
indirizzare gli utenti verso contenuti di siti internet ritenuti lesivi della
reputazione o della privacy del richiedente. I giudici europei, infatti, hanno
superato le obiezioni formulate dalla società convenuta, per la quale nella
mera attività di indicizzazione non si effettuerebbe alcun trattamento di
autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia
sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il “velo di Maya”; in Danno e resp., 2014,
p. 731 ss., con nota di E. Vigevani, Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da
Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano; in Nuova giur. civ., 2014, I, p. 1072 ss.,
con nota di G. Giannone Codiglione, Motori di ricerca, trattamento di dati personali ed
obbligo di rimozione: diritto all’oblio o all’autodeterminazione informativa?; in Resp.
civ., 2014, p. 1530 ss., con nota di L. Bugiolacchi, Mancata rimozione della
indicizzazione di spazi web a richiesta dell’interessato: la nuova frontiera della rc dei
motori di ricerca; in Vita not., 2015, p. 141 ss., con nota di E. Bassoli, Corte di giustizia e
diritto all’oblio: un misunderstanding?.
25
I giudici europei hanno ritenuto che «è giocoforza constatare che [l’ingerenza] non può
essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di
ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall’elenco
di risultati potrebbe, a seconda dell’informazione in questione, avere ripercussioni sul
legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a
quest’ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento
principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali
della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i
diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul
citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi
particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per
la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di
tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale
persona riveste nella vita pubblica» (CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 81).
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dati personali, sì che alcuna responsabilità può essere imputata al motore di
ricerca che, in ossequio al principio di net neutrality26, non può e non deve
controllare il contenuto dei dati indicizzati27.
Per i giudici del Lussemburgo l’attività di Google è qualificabile in
termini di trattamento dei dati e, pertanto, il gestore del motore di ricerca è
responsabile di tale attività28. Ciò giustifica il diritto a chiedere la
rimozione dei contenuti ritenuti offensivi29. Il gestore del motore di ricerca
è, per questa via, obbligato «a sopprimere, dall’elenco di risultati che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una
persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti
informazioni relative a questa persona […] ciò eventualmente anche
quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita»30.
La soluzione è particolarmente rilevante e innovativa, atteso che nel
nostro ordinamento l’orientamento della giurisprudenza risulta differente.
La Corte di Cassazione31, infatti, ha in più occasioni escluso il
26

Per la cui definizione cfr., ampiamente, A. Fachechi, Net neutrality e discriminazioni
arbitrarie, in Internet e diritto civile, cit., p. 255 ss.
27
CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 22 e 63.
28
La Corte di giustizia ha precisato che, «esplorando Internet in modo automatizzato,
costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un
motore di ricerca “raccoglie” dati siffatti, che egli “estrae”, “registra” e “organizza”
successivamente nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, “conserva” nei suoi
server e, eventualmente, “comunica” e “mette a disposizione” dei propri utenti sotto
forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate
in maniera esplicita e incondizionata all’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse
devono essere qualificate come “trattamento” ai sensi di tale disposizione, senza che
rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche
ad altri tipi di informazioni e non distingua tra queste e i dati personali» (CGUE, 13
maggio 2014, n. 131/12, cit., § 28).
29
Anche se la Corte di giustizia non ha specificato i criteri ai quali il motore di ricerca
dovrà attenersi nel valutare se procedere alla cancellazione o no delle informazioni
contestate: così rileva M. Bassini, Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto
all’oblio, in Quad. cost., 2014, p. 732.
30
CEDU, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 88.
31
Ex multis, Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in Giur. it., 2013, I, p. 1073, con nota
di M. Bellante, Diritto all’identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi
storici di testate giornalistiche.
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riconoscimento del diritto a chiedere la rimozione dal web delle
informazioni personali ritenute potenzialmente lesive, limitandosi a
imporre l’obbligo in capo al gestore del sito internet di integrare e
aggiornare l’informazione storica non più attuale. In sostanza, «deve
riconoscersi al titolare dei dati personali, oggetto di trattamento, il diritto
al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, il che può
tradursi, anche ove trattasi di notizia vera, perché di cronaca, nella
pretesa alla “contestualizzazione e aggiornamento” dei medesimi e se, del
caso, anche alla relativa cancellazione»32. Ciò perché si riconosce che il
titolare di un organo di informazione online è tenuto a garantire il costante
aggiornamento delle notizie divulgate. La circostanza che le informazioni
siano spostate, dopo tempo, nell’archivio storico, pubblicato in rete, non
esime il gestore del sito internet dall’obbligo di mantenere «i caratteri di
verità ed esattezza e quindi di liceità e correttezza, a tutela del diritto
dell’interessato al trattamento alla propria identità personale o morale
nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere
un’informazione completa e corretta»33.
Il quadro giurisprudenziale, dunque, testimonia una significativa
distanza tra gli approcci delle alte Corti sui concreti rimedi da mettere in
campo a protezione dei diritti della personalità34. Una divergente visione
del controllo delle informazioni pubblicate in rete che non può non incidere
sulla definizione dei contorni del principio di neutralità applicabile
all’agire del provider35. Al riguardo, l’insindacabile astensione da ogni
forma di intervento, materialmente possibile o no, sembra da più parti
ricevere, con crescente frequenza, duri colpi, che aprono crepe sempre più
32

Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.
Ibidem.
34
La Corte di giustizia con la pronuncia evocata ha, secondo F. Melis, Il diritto all’oblio e
i motori di ricerca nel diritto europeo, in Gior. dir. amm., 2015, p. 176 s., “aperto
definitivamente un vaso di Pandora” che investe a pieno il tema dei diritti della persona
nella rete.
35
Per la comprensione del dibattito, si segnala la relazione dell’European Union
Committee della House of Lords (II Report of Session 2014-2015), puntualmente ripreso
da D. Miniussi, Il diritto all’oblio: i paradossi del caso Google, in Riv. it. dir. pubbl.
com., 2015, p. 209 ss., spec. 233.
33
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evidenti nel potere/dovere di astensione dal controllo, in ragione delle quali
è, pertanto, legittimo attendersi esiti imprevedibili36.
4. Cornice normativa di riferimento tra Codice Privacy e proposta di
Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali.
L’attenzione delle Istituzioni europee al tema è, altresì, testimoniata
dall’evoluzione del diritto alla cancellazione delle informazioni personali
come contenuta nella proposta di Regolamento europeo sul trattamento dei
dati personali37.
Nel progetto si prevede l’introduzione di una normativa che
riconosce il diritto all’oblio quale specificazione del diritto alla
cancellazione38 delle informazioni personali, compreso l’obbligo del
responsabile del trattamento, che abbia divulgato i dati, di informare i terzi
della richiesta dell’interessato di cancellare tutti i link verso tali dati, le loro
copie o riproduzioni.
In particolare, l’art. 17 della proposta riconosce all’interessato «il
diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento [i
dati] che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati
raccolti».
Nel testo pure si attribuisce il diritto di ottenere dal responsabile del
trattamento la cancellazione di dati, resi pubblici quando l’interessato era
36

Cfr. le considerazioni di O. Pollicino, Un digital right to privacy preso (troppo) sul
serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli art. 7 e 8 della carta di Nizza nel
reasoning di Google Spain, in Dir. informaz., 2014, p. 576 ss., espresse a commento del
caso Google Spain, sull’effettuazione di un bilanciamento “asimmetrico” tra tutela della
privacy e diritto all’informazione.
37
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione
di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 25 gennaio 2012,
COM(2012) 11 final.
38
Un diritto, quello esaminato, già riconosciuto dall’art. 12, lettera b), della direttiva
95/46/CE, allorché prevede «a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il
congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente
direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati».
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un minore, se ad esempio: a) i dati non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) sia stato
revocato il consenso su cui si fonda il trattamento, oppure il periodo
autorizzato di conservazione delle informazioni è scaduto.
Per questa via, la proposta impone al responsabile del trattamento di
provvedere senza ritardo alla cancellazione delle informazioni, salvo che la
conservazione delle stesse risulti necessaria a) per l’esercizio del diritto
alla libertà di espressione; b) per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanità; c) o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.
In ambito nazionale, l’orientamento europeo – sin qui ricostruito –
influenza, significativamente, la lettura del fenomeno. Tanto da spingere il
Garante per la protezione dei dati personali ad ammonire più volte sulla
necessità di fare attenzione nella definizione delle finalità di pubblicità e
trasparenza nel trattamento dei dati personali. Ancora una volta, ad
esempio, nel 2014 con la fissazione delle Linee guida in materia, allorché
si è avuto modo definire un «quadro unitario di misure e accorgimenti
volti ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici […] sono
tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione dei dati
personali sui […] siti web istituzionali». Allorché la pubblicazione on line
comporti un trattamento dei dati personali, «devono essere
opportunamente contemperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i
diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione [delle informazioni] personali»39.
In realtà, già il decreto trasparenza40 ha individuato con precisione
quali siano i casi di pubblicità da realizzare per finalità di trasparenza41
39

Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali del 15 maggio 2014.
40
D.lgs. n. 33 del 2013.
41
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 817 s., ribadisce che
«[l]a peculiarità dell’azione amministrativa, finalizzata alla realizzazione di interessi
generali (superindividuali), e le regole di pubblicità e di trasparenza, corollari dei
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mediante l’utilizzo della rete internet. Ivi la trasparenza è definita come
«l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo»42. Un risultato, quest’ultimo, da realizzare mediante la
«pubblicazione […] dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti
l’organizzazione
e
l’attività
delle
pubbliche
43
amministrazioni» , cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai tali
siti direttamente ed immediatamente.
Quanto ricostruito non esclude l’applicazione della disciplina a
protezione dei dati personali44. Il Codice Privacy stabilisce che la
diffusione delle informazioni personali da parte di soggetti pubblici è
ammessa soltanto quando prevista per legge o per regolamento 45: si pensi,
ad esempio, ai dati sensibili e giudiziari46.
Il d.lgs. n. 196 del 2003 impone ai soggetti pubblici di conformare il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità «volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
princípi di buon andamento e di imparzialità dell’agire dei pubblici poteri, incidono in
misura notevole sull’applicazione della disciplina posta a presidio della riservatezza e
dell’identità personale dei destinatari del trattamento. Si manifesta una tensione tra la
tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, quale moderna evoluzione in senso
democratico dei rapporti tra p.a. e cittadini (v. artt. 22 e 24 l. 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata e integrata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15; artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 9,
12, comma 5, 50, 52, 53, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice
dell’amministrazione digitale), e la protezione della sfera di privacy personale (artt. 7, 59
e 60 d.lgs. n. 196 del 2003). Quest’ultima oscilla tra interesse alla segretezza assoluta
delle informazioni (ostacolo alla circolazione e diffusione dei dati) ed esigenza di
anonimato (limite alla comunicazione e divulgazione delle notizie, consistente nel riserbo
relativo esclusivamente alle generalità del titolare e non anche ai contenuti delle
informazioni, ammessi a circolare liberamente)».
42
Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013.
43
Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.
44
Taluno invoca, pure, l’esigenza di applicare la tutela ex art. 15 Cost. «nei limiti, tuttavia,
delle aspettative di segretezza compatibili con le caratteristiche tecniche del mezzo e del
contesto in cui viene utilizzato»: così V. Ricciuto, La tutela della persona, cit., p. 18.
45
Art. 19, comma 3, Codice Privacy.
46
La diffusione dei dati sensibili e giudiziari è ammessa soltanto se prevista da espressa
disposizione di legge (art. 22, comma 11, Codice Privacy).
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dell’interessato»47. Tale protezione obbliga i soggetti pubblici sia a trattare
soltanto i dati sensibili e giudiziari «indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi»48 sia a verificare, periodicamente, «l’esattezza
e l’aggiornamento» di tali dati, nonché «la loro pertinenza, completezza,
non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei
singoli casi»; sicché le informazioni che dovessero risultare «eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili» non possono essere trattate49. Infine, è
bene rammentare che i dati «idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale» devono essere conservati «separatamente» dalle altre
informazioni personali trattate per finalità che non richiedono il loro
utilizzo50 e, dunque, non possono essere in alcun modo diffusi51.
Si delinea un quadro normativo in forza del quale i soggetti pubblici
sono autorizzati, in relazione ai dati sensibili e giudiziari “indispensabili”
nell’accezione di cui sopra, al compimento delle mere operazioni di
trattamento indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale il
trattamento è consentito52.
Viepiù, per il rispetto di quello che è stato definito “principio di
necessità”53, i sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione delle informazioni
personali e identificative dell’individuo, in modo da escluderne il
47

Art. 22, comma 1, Codice Privacy.
Art. 22, comma 3, Codice Privacy, alla cui protezione si aggiunge la previsone del
comma 6, in base alla quale i dati sensibili e giudiziari «contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di
cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che,
considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità».
49
Art. 22, comma 5, Codice Privacy.
50
Art. 22, comma 7, Codice Privacy.
51
Divieto chiaramente espresso dall’art. 22, comma 8, Codice Privacy.
52
A ciò non fanno eccezione nemmeno i dati raccolti nello svolgimento di cómpiti di
vigilanza, di controllo o ispettivi (art. 22, comma 9, Codice Privacy).
53
Art. 3, comma 1, Codice Privacy.
48
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trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere
realizzate mediante, ad esempio, dati anonimi. Nei casi in cui norme di
legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le
pubbliche amministrazioni devono provvedere «a rendere non intelligibili i
dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»54. Se ne
deduce che la diffusione è legittima soltanto se realmente necessaria e
proporzionata alle finalità di trasparenza, secondo il «principio di
pertinenza e non eccedenza»55. Risulta, tuttavia, sempre vietata – è bene
ribadirlo – la diffusione, anche indirettamente, delle informazioni idonee a
rilevare lo stato di salute o aspetti della vita sessuale della persona56.
Non deve essere, infine, sottovalutato il limite al riutilizzo di dati
personali57. È, infatti, stabilito che «[i]l semplice fatto che informazioni
personali siano rese pubblicamente conoscibili on line […] non comporta
che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi
scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi
di pubblicazione di determinare – qualora intenda rendere i dati
riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni,
eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi
leciti alla luce del “principio di finalità” e degli altri princípi di matrice
europea in materia di protezione dei dati personali»58.
5. Pubblicazione in rete delle sentenze della Corte di Cassazione.
Trasparenza a confronto con la protezione dei dati sensibili.
Volendo individuare una ricaduta applicativa di quanto si qui
tratteggiato, nell’intento di segnalare, concretamente, i rischi connessi alla
54

Art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013.
Rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati (art. 11,
comma 1, lett. d), e 47 Codice Privacy).
56
Come anche previsto dall’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013.
57
Cfr. artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, che ha recepito la dir. 2013/37/UE, e quanto
definito dal d.lgs. n. 36 del 2006, che ha recepito la dir. 2003/98/CE sul riutilizzo delle
informazioni nel settore pubblico.
58
Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, cit.
55
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digitalizzazione in senso lato dell’agire pubblico, si riporta la querelle sorta
a séguito alla pubblicazione in internet delle sentenze della Corte di
Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, sebbene non direttamente destinataria
degli effetti del d.lgs. 33 del 2013, ha deciso – per eguali ragioni di
trasparenza – di aprire al cittadino gli archivi delle proprie decisioni civili e
penali59. La pubblicazione delle pronunce, tuttavia, avviene senza che i dati
delle parti processuali siano resi anonimi. Per questa ragione, la scelta è
divenuta oggetto di un contrasto istituzionale tra il Presidente del Garante
per la protezione dei dati personali e il Primo Presidente della Corte di
Cassazione.
Il Garante ha, infatti, formalmente invitato la Suprema Corte a
riflettere sulla scelta di pubblicare integralmente le pronunce60. La
decisione in esame, si è ritenuto, «non può non suscitare più di una
preoccupazione in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati
personali [spesso anche sensibili] degli interessati». Questa
preoccupazione si fonda, afferma il Garante, «sui rischi di indicizzazione,
decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi, inevitabilmente
connessi alla loro indiscriminata accessibilità via web», rischi ben
evidenziati, ricorda il Garante, dalla sentenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea del 13 maggio 2014.
In tal senso, ancora si legge: «potrebbe essere utile riflettere
sull’opportunità di espungere dai provvedimenti i dati identificativi […] al
fine di minimizzare l’impatto […] della più ampia accessibilità dell’atto in
rete».

59

Sulle ragioni della scelta di rendere pubbliche le pronunce, v. la ricostruzione critica di
S. Scagliarini, La pubblicazione delle sentenze della Cassazione: attentato alla privacy o
scelta di trasparenza?, in Quad. cost., 2015, p. 184 ss. Traltro, un orientamento che da
tempo ha assunto anche la giustizia amministrativa (cfr. L. Torchia, Contro la privacy, in
Gior. dir. amm., 2005, p. 237) e che pone una problematica avvertita anche in sede di
Corte costituzionale: cfr. E. Brugiotti, L’uso dei nomi puntati nelle sentenze costituzionali,
ID, 2008, p. 619 ss.
60
Con lettera del 6 ottobre 2014.
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La decisione della Corte di legittimità di pubblicare integralmente le
pronunce si fonda, in realtà, su un’interpretazione formale del dato
normativo contenuto nel Codice Privacy. Come è dato leggere all’interno
della pagina web del Supremo Organo giurisdizionale, dedicata al servizio
in esame, il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le
disposizioni di cui al d.lgs. 196 del 2003 e delle indicazioni contenute nelle
Linee guida in materia adottate nel 2011 dal Garante per la Protezione dei
dati personali61. Il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari
avverrebbe, pertanto, nel pieno rispetto dei princípi in materia62.
Segnatamente, l’art. 52 Codice Privacy stabilisce, mediante una
soluzione, per certi aspetti, simile a quella adottata in altri contesti
ordinamentali, come ad esempio quello nordamericano63, che l’interessato
– una nozione soggettiva più ampia di quella di parte processuale – possa
chiedere, per motivi legittimi e non di imperio, prima che sia definito il
giudizio, l’apposizione sull’originale della sentenza o del provvedimento,
di un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
per finalità di informazione giuridica64, l’indicazione delle proprie
61

Linee guida in realtà superate da quelle emanate nel 2014 e, in precedenza, richiamate.
Il rinvio è agli artt. 22, 46-47 e 51-52 Codice Privacy.
63
Si osservi la ricostruzione effettuata da G. Resta, Privacy e processo civile: il problema
della litigation “anonima”, in Dir. Informaz., 2005, p. 696 ss., e ivi riferimenti
bibliografici.
64
Il rinvio effettuato dall’art. 52 Codice Privacy alle finalità di informazione giuridica
deve essere, evidentemente, storicizzato per una sua corretta interpretazione. Al momento
della emanazione della disciplina in parola, l’utilizzo degli strumenti tecnologici e della
rete internet nell’attività di informazione giuridica era, significativamente, differente da
quello odierno. L’interprete ha assistito, in pochi anni, alla diffusione, trasformazione e
implementazione degli strumenti di informazione. Il supporto cartaceo mediante il quale,
in passato, si è diffusa la cultura del diritto e al quale, naturalmente, ha fatto riferimento il
legislatore, ha ceduto il posto a variegate forme telematiche di pubblicizzazione dei
fenomeni giuridici che offrono una divulgazione potenzialmente non più destinata ai meri
“addetti ai lavori”. Si presenta necessaria, pertanto, un’attenta riflessione sulla legittimità
di una generale e generica ammissibilità alla divulgazione delle informazioni giuridiche
allorché veicolino dati sensibili o giudiziari. Ciò a favore di una attenta selezione degli
interessi che possa proteggere, in modo effettivo, l’individuo interessato dalla
pubblicazione.
62
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generalità e di altri dati identificativi riportati nella sentenza o nel
provvedimento65.
Il solo, esplicito, divieto di legge alla pubblicazione integrale
riguarderebbe la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali che
contengano generalità o altri dati identificativi dai quali può desumersi,
anche indirettamente, l’identità di un minore oppure delle parti di
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Alla luce del dato normativo, il Garante ha proposto l’accoglimento
da parte della Suprema Corte di un’interpretazione del Codice Privacy
«conforme al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di
giustizia» e – si potrebbe aggiungere – come in ‘costruzione’ nella
proposta di Regolamento sul trattamento dei dati personali.
Tuttavia, chiunque consulti il servizio “sentenze web”66, allo stato, ha
modo di riscontrare che la preoccupazione del Garante non è stata
condivisa dalla Cassazione67. Il motore di ricerca interno del sito presso il
quale è offerto il servizio di consultazione permette, infatti, di navigare
anche nei contenuti delle pronunce. Nel digitare parole chiave quali, ad
esempio, “epatite”, “stupro” o “pedofilia”, si possono visionare decisioni
che contengono dati sensibili, anche identificativi delle persone,
potenzialmente lesive della riservatezza degli individui.
Pur aderendo all’approccio secondo il quale la pubblicazione delle
pronunce non possa essere impedita o condizionata alla necessaria

Sul punto R. De Nictolis e V. Poli, Il diritto all’anonimato nel processo (art. 52 d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196), in Giust. civ., 2003, p. 495 ss.
66
Offerto all’indirizzo www.italgiure.giustizia.it.
67
Ciò a testimonianza dell’assenza di collaborazione tra organi dello Stato, là dove, come
ribadisce P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 825, soltanto
«un’autentica integrazione collaborativa tra tali organismi potrebbe finalmente riuscire a
coniugare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa con la tutela della
dignità della persona, mediante l’adozione di programmi e di concrete misure concordate
e attuate preventivamente, in luogo di tanti vani interventi successivi, che pregiudicano
sia l’interesse alla certezza e alla stabilità dell’azione pubblica, sia le istanze di
protezione effettiva del riserbo e dell’identità personale, annientando le ragioni
dell’introduzione del diritto all’autodeterminazione informativa».
65
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“anonimizzazione” dei dati personali68, per la prevalenza di un interesse
generale espresso dal principio dell’openness nelle procedure giudiziarie,
(come avviene, ad esempio, per le sentenze della CEDU, della Corte di
giustizia o di altre esperienze ordinamentali69), è, comunque, legittimo
esprimere fondate perplessità sulla diffusione incontrollata di informazioni
“sensibili”70. Pare più che condivisibile, pertanto, l’invito ad accogliere una
prospettiva attenta ad assicurare l’“ecologia”71 della motivazione,
ovverosia l’epurazione del provvedimento di tutti quegli elementi personali
relativi a fatti di causa non rilevanti per la definizione del giudizio72;
soprattutto, in relazione a dati sulla vita o sull’orientamento sessuale
ovvero sulla salute, per i quali l’ordinamento già vieta in assoluto la
pubblicazione73, senza che il disposto dell’art. 52 Codice Privacy possa
derogare l’imperatività della disciplina.
Del resto, che la questione sia controversa e che la stessa Cassazione
ne abbia percepito la rilevanza è testimoniato dalla scelta di Quest’ultima
di pubblicare, esclusivamente, le decisioni degli ultimi cinque anni.
L’attenzione al tempo è, evidentemente, ossequiosa del termine contenuto
nell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, allorché si statuisce che i
68

Per una ricostruzione del tema della pubblicità delle attività giudiziarie, già A.
Frassinetti, Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza, in Riv. dir. civ., 2002, p. 665
ss.; ID, Codice della privacy e processo civile, in Riv. dir. proc., 2005, p. 465 ss.
69
Si pensi all’esperienza dell’ordinamento giudiziario nord-americano: G. Resta, cit., p.
681 ss.
70
È utile il rinvio a G. Resta, Privacy e processo civile: il problema della litigation
«anonima», cit., p. 693 ss.
71
In questo senso, nuovamente, G. Resta, Privacy e processo civile: il problema della
litigation “anonima”, cit., p. 710; nonchè le considerazioni di V. Zeno-Zencovich, Atti
giudiziari e tutela dei diritti della personalità dei terzi, in Dir. Informaz., 1999, p. 613 ss.
72
In altri ordinamenti europei le Supreme Corti non manifestano la medesima disinvolura
nella pubblicazione delle pronunce. In Francia, Germania e Spagna, ad esempio, la
pubblicazione on line delle decisioni delle Corti, nelle banche dati istituzionali (cfr.
www.legifrance.gouv.fr; www.bundesgerchtshof.de e www.poderjudicial.es), avviene con
la garanzia dell’anonimizzazione dei dati delle parti del procedimento. Ciò a
dimostrazione che la preoccupazione in riferimento alla divulgazione integrale delle
sentenze in rete non è infondata e si allinea alle posizioni assunte da altri Paesi.
73
Artt., 22, comma 8, e 26, comma 5, Codice Privacy.
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dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazioni sono diffusioni
al massimo per un periodo pari a un quinquennio. Ciò perché i dati
personali devono essere conservati per un tempo «non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati»74.
6. Brevi riflessioni conclusive.
La pubblicazione online delle sentenze della Cassazione è un
esemplare banco di prova dell’influenza del diritto all’oblio – come, oggi,
determinato mendiate un’interpretazione sistematica effettuata alla luce
dell’ordinamento italo-europeo delle fonti75 – sul diritto all’informazione e,
in particolare, sul procedimento di informatizzazione dell’azione statale.
Va rilevato che l’interesse generale sotteso alla digitalizzazione e alla
pubblicazione delle informazioni nonché il bisogno di trasparenza
nell’azione pubblica76 giustificherebbero una loro sicura prevalenza
rispetto a ogni forma di censura proveniente da richieste di cancellazione di
dati. Tutto questo, sempre che le informazioni non coinvolgano,
ovviamente, aspetti “personalissimi” dell’individuo, circostanza,
quest’ultima, che legittima – come è già assicurato dall’ordinamento – la
non diffusione delle stesse o, conseguentemente, la rimozione dei dati
allorché la loro pubblicazione sia già avvenuta. Difatti, il bilanciamento tra
i valori sottesi all’esigenza informativa e alla dignità della persona, in
assenza di un superiore interesse generale alla conoscenza, non può che
pendere a favore della protezione dell’individuo77.
74

Art. 11, comma 1, lett. e) Codice Privacy.
Già P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italocomunitario delle fonti, Napoli, 1992, p. 15 ss.
76
In merito all’esigenza di trasparenza nella divulgazione delle pronunce civili, cfr. R.G.
Aloisio e M. Cicala, Il codice della privacy tutela l’anonimato delle parti nel processo?,
in Riv. dir. priv., 2005, p. 503 ss.
77
Un bilanciamento tra valori guidato dalla ragionevolezza (per una completa
ricostruzione del tema G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto
civile, Napoli, 2015, p. 102 ss.).
75
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Come evidenziato, la coincidenza tra memoria storica e memoria
attuale, tale che in ogni istante si possa evocare il vivido e completo
ricordo di ogni fatto archiviato nella rete, sebbene sia un’irrinunciabile
risorsa collettiva, rappresenta, al contempo, una difficile sfida per
l’interprete, chiamato a effettuare un attento bilanciamento tra princípi tutti
fondamentali dell’ordinamento78.
La velocità dello sviluppo tecnologico, che potenzia la capacità di
memorizzazione e di ricerca dei dati immessi in rete, l’inconsapevolezza
dell’utente nell’utilizzo dei mezzi digitali79, conseguenza di una scarsa
alfabetizzazione informatica della cittadinanza80, e la neutralità dell’azione
dei gestori dei motori di ricerca81, impongono uno sforzo ermeneutico
costante, che non può che risolversi nell’impossibilità di adottare soluzioni
tendenzialmente universali.
Il riconoscimento del diritto alla cancellazione delle informazioni
personali, per altro non ancóra compiutamente metabolizzato
dall’ordinamento82, induce a privilegiare una prospettiva prudente e attenta
alle peculiarità del caso concreto83.
All’interprete è affidato un delicato obiettivo, difficilmente raggiungibile senza un
adeguato metodo ermeneutico: in tal senso P. Perlingieri, Applicazione e controllo
nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 317 ss.; ID, Interpretazione ed
evoluzione dell’ordinamento, in Riv. dir. priv., 2011, 2, pp. 159; ID, Interpretazione
giuridica e i suoi canoni. Una lezione agli studenti della Statale di Milano, in Rass. dir.
civ., 2014, p. 405 ss.
79
Si evidenzia il problema dell’educazione dell’utente all’utilizzo della rete, la risoluzione
del quale può essere affidata all’ordinamento, facendo ricorso, ad esempio, alla disciplina
consumeristica: M. D’Ambrosio, Diritto all’immagine e reputazione nell’era dei social
network, cit., p. 161 ss.,
80
L’educazione assume un ruolo strategico per assicurare un corretto rapporto tra
Repubblica, istituzioni e persona (cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità
costituzionale, cit., p. 825 ss).
81
Circa la responsabilità dei provider, sono condivisibili le considerazioni di M. Gambini,
Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate, 2, 2011, in Costituzionalismo.it.;
nonché ID, La responsabilità civile telematica, in Internet e diritto civile, cit., p. 313 ss.,
82
La disciplina vigente più compiuta allo stato pare essere soltanto quella adottata dalla
Camera dei deputati, che prevedere alcune procedure per ottenere la cancellazione dei dati
personali contenuti in atti parlamentari (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 46 del
78
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In buona sostanza, i legislatori nazionale ed europeo, raccogliendo
l’ammonimento sull’importanza di ricordarsi di dimenticare, fatta salva la
protezione dell’inderogabile valore della persona, dovrebbero
2013 – Testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 53 del 2013). Si
prevedere una Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti
parlamentari, stabilendo che: «[a]lle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto
“diritto all’oblio” con riferimento a loro dati personali contenuti in atti parlamentari
pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati, chiedono di procedere alla
deindicizzazione dei predetti atti, si dà seguito – ove ne ricorrano i presupposti di cui ai
punti successivi – escludendo dall’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni –
secondo le modalità tecniche adottabili in ciascun caso – il documento informatico
contenente l’atto parlamentare in questione, ferme restando la piena reperibilità dell’atto
medesimo sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno al sito stesso e
l’intangibilità dell’atto parlamentare […] Le istanze possono riguardare qualsiasi atto
parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla
luce della specifica previsione contenuta nel Codice per la protezione dei dati personali
[art. 8, comma 3, lettera c)], che esclude espressamente l’esercizio dei diritti in tema di
dati personali di cui all’articolo 7 del medesimo Codice nel caso di trattamenti effettuati
dalle suddette Commissioni, salvo nei casi in cui vengano in rilievo esigenze di sicurezza
della persona e comunque d’intesa con il Senato […] Ferma restando la valutazione circa
l’eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione
dell’atto, a prescindere dal decorso del tempo, sono prese in esame le istanze aventi
oggetto dati sensibili o giudiziari o riferite a minori […] Sulle istanze presentate alla
Presidenza della Camera dei deputati l’esame istruttorio è svolto […] da un Gruppo di
lavoro i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera tra i membri
dell’Ufficio di Presidenza assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo
parlamentare […] Il Gruppo di lavoro, in riferimento a ciascuna istanza, può sottoporre
all’Ufficio di Presidenza l’opportunità di acquisire sul punto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali […] Al termine dell’istruttoria da parte del Gruppo di
lavoro di cui al punto 6, l’Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte da questo
formulate su ciascuna istanza esaminata».
83
Si avverte l’esigenza di nuove formule in grado di assicurare una protezione anche
preventiva, ma soprattutto contestuale e immediata, «per porre un argine alla
divulgazione incontrollata di dati personali, anche in presenza di strumenti e tecniche di
accesso e di comunicazione nella moderna società dell’informazione» (così P. Perlingieri,
Il diritto civile nella legalità costituzionale, p. 819; nonché ID, La pubblica
amministrazione, cit., p. 262; cfr., altresì, V. Rizzo (a cura di), Diritto e tecnologie
dell’informazione, Napoli, 1998, passim; come, pure, S. Sica, La tutela dei dati personali,
in D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2011, p. 109 ss.).
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ragionevolmente prendere atto che l’oblio non può realizzarsi sempre e,
soprattutto, a ogni costo.
Del resto, «[c]he esista un dimenticare, non è ancora dimostrato;
sappiamo soltanto che la rammemorazione non sta in nostro potere»84.

84

F. Nietzsche, Aurora. Scelta di frammenti postumi, in G. Colli e M. Montinari (a cura
di), Milano, 1971, p. 92.
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E-GOVERNMENT E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’ORDINAMENTO
FRANCESE

Eleonora Paris
Università di Teramo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Governo elettronico e riforma della
Pubblica Amministrazione. – 3. L’e-Government nel contesto francese. – 4.
Oltre le misure di attuazione: l’e-Government e i diritti fondamentali in
Francia. – 5. Conclusioni.

1. Premessa.
Il tema del rapporto tra lo sviluppo dell’e-Government e la tutela dei
diritti fondamentali è un tema dalle notevoli implicazioni e dalla portata
assai ampia, che ha acquisito progressivamente importanza centrale nel più
generale dibattito che riguarda l’applicazione delle nuove tecnologie al
funzionamento degli apparati pubblici. Ciò è ancora più vero con riguardo
al contesto francese, in cui da sempre, e probabilmente con un certo
anticipo rispetto ad altri paesi europei, si è avuta una particolare attenzione
non solo allo sviluppo delle pratiche di administration électronique
generalmente intese, ma proprio nello specifico alle implicazioni che
l’applicazione di queste ultime hanno avuto, e tuttora hanno, sulla tutela di
alcuni diritti umani fondamentali.
Data l’ampiezza e la portata del tema, con il presente contributo si
cercherà in primo luogo di fornire qualche breve nota introduttiva sul
fenomeno dell’e-Government e sulla sua applicazione alla pubblica
amministrazione (di seguito P.a.); in seguito, si andrà ad inquadrare il
fenomeno dell’e-Government in Francia, tracciando, quindi, un’evoluzione
cronologica e, allo stesso tempo, fornendo qualche dato numerico sui
principali ranking internazionali in materia, a supporto e a testimonianza
dell’entità di questo fenomeno nel contesto francese. Successivamente, per
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quanto attiene al rapporto tra governo elettronico e tutela dei diritti
fondamentali, si è scelto di concentrare l’attenzione sull’impatto che alcuni
strumenti di e-Government hanno avuto e hanno in Francia, in primo luogo
sulla tutela dei dati personali e la salvaguardia della vie privée, ma anche
sul problema, di evidente attualità, della sicurezza. Ancora, ci si soffermerà
sul diritto stesso di accesso ad internet, che in Francia ha avuto molta eco,
soprattutto in seguito alla ben nota pronuncia del Conseil constitutionnel
del 2009 su questa materia1. In conclusione, si andranno a tirare le somme
su quanto analizzato nel testo, per evidenziare le questioni ancora aperte,
alla luce soprattutto degli ultimi, importanti, fatti di cronaca che hanno
colpito la Francia nel corso del 2015.
2. Governo elettronico e riforma della Pubblica Amministrazione.
L’innovazione2 rappresenta una questione sempre più centrale
soprattutto nell’attuale contesto socio-economico, che pone come obiettivi
primari all’intero sistema politico-istituzionale l’apertura di una nuova fase
di sviluppo e, all’interno di essa, l’incremento della produttività
complessiva del sistema; tuttavia, tecnologia, innovazione e sviluppo
Il presente contributo, inviato a gennaio 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
Conseil Constitutionnel, Décision n. 2009-580 DC – 10 juin 2009, Loi favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, Journal Officiel del 13 giugno 2009,
9675.
2
«L’innovazione è una chimera: non la si raggiunge mai appieno e quando questo accade,
fortunatamente, è già andata oltre ed occorre ricominciare a perseguirla. L’innovazione
non può essere settoriale: è tale solo se coinvolge e comprende il sistema, le cose, le
persone. L’innovazione nella pubblica amministrazione segue le regole sopra esposte, ma
innestandosi in un sistema complesso e rigido di procedimenti, stenta, più che altrove, ad
estendersi e consolidarsi. Il sistema della Pubblica Amministrazione, invero, necessita di
quattro tipi di innovazione: l’innovazione delle regole, l’innovazione dell’organizzazione,
l’innovazione dei procedimenti, l’innovazione dei comportamenti, ed ognuna di queste ha
bisogno di percorsi particolari che devono, comunque, avere una sintesi ed una coerenza
unitaria». Cfr. C. Cittadino; C. Bova, L’Italia digitale. L’organizzazione, le priorità, i
principi. Commento alle principali novità del CAD, Roma, 2012, p. 7.
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devono essere coniugati all’interno di uno scenario fortemente
caratterizzato in termini di democrazia e partecipazione sempre più attiva:
dunque l’innovazione tecnologica dovrebbe assurgere a condizione
generale dell’intero sistema paese3. Le politiche di innovazione tecnologica
occupano un ruolo centrale tra le attività del settore pubblico, come
strumenti per dare impulso alla crescita a lunga scadenza. Esse si
compongono dell’insieme delle azioni -delle amministrazioni pubblichetendenti a favorire l’assegnazione di risorse per la generazione di
tecnologia da parte delle organizzazioni, attraverso azioni dirette sia ad
incentivare direttamente l’innovazione di impresa, sia a migliorare il
contesto istituzionale all’interno del quale si sviluppano queste attività
innovatrici.
A partire dai primi anni Ottanta, le prassi e le applicazioni di eAdministration si sono sviluppate molto velocemente, parallelamente
all’acquisita consapevolezza della rapida evoluzione delle potenzialità del
governo elettronico, nonché dei cambiamenti rapidi nelle tecnologie di
supporto, da parte delle autorità pubbliche. L’utilizzo delle nuove
tecnologie all’interno delle amministrazioni pubbliche non rappresenta un
processo recente. Negli ultimi quindici anni si è assistito ad un accelerato
processo di approvvigionamento delle nuove risorse tecnologiche e degli
straordinari vantaggi derivanti dalla massificazione dell’utilizzo di internet.
In realtà, già dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso le
amministrazioni pubbliche, all’interno dei paesi maggiormente sviluppati,
cominciarono a promuovere l’informatizzazione come strategia per
3

«Innovare è, per così dire, pre-tecnologico, è cambiamento ma nel senso preciso di
progredire rispetto alla situazione data, è il risultato di un processo di accumulazione dei
risultati di numerosi atti che incidono sugli elementi costitutivi l’oggetto considerato;
innovare è quindi studiare e analizzare l’oggetto, il sistema dato, qualunque esso sia,
identificarne gli elementi costitutivi e le loro relazioni e riformularli in un’ottica di
progresso e cambiamento, sia del singolo elemento sia dell’intero sistema cui l’elemento
appartiene. In questa prospettiva, la tecnologia è sia lo scenario delle opportunità e delle
funzionalità nuove messe a disposizione, sia lo strumento che permette l’implementazione
del sistema su cui si opera». Rapporto THINK! 2013: Attuare l’agenda digitale:
innovazione, sviluppo, democrazia, p.1, su. http://www.thinkinnovation.org/new/wpcontent/uploads/2014/06/quaderno-5-AGENDA-DIGITALE.pdf.
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l’automatizzazione dei loro processi interni4.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information
& Communication Technologies, ICT) hanno causato una profonda
trasformazione all’interno delle amministrazioni pubbliche; gli organismi
internazionali, dall’OCSE all’ONU, passando per l’Unione europea, hanno
ripetutamente sottolineato l’importanza che assume per i governi l’utilizzo
di queste tecnologie e l’incorporazione delle stesse nel funzionamento
ordinario delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, la realtà
sociale contemporanea ed il crescente utilizzo che i cittadini fanno delle
nuove tecnologie nelle loro attività quotidiane obbligano le pubbliche
amministrazioni a confrontarsi con questo fenomeno e, conseguentemente,
ad introdurre cambiamenti significativi nel loro funzionamento,
cambiamenti che in qualche modo incidano positivamente sulla prestazione
dei servizi pubblici e soddisfino le nuove necessità degli utenti.
Col tempo, gli apparati governativi della maggior parte dei paesi del
mondo si sono trovati di fronte alla necessità di rispondere alla domanda
pubblica di un’amministrazione più efficiente, efficace, partecipativa e
recettiva e il governo elettronico si è posto gradualmente come strumento
centrale per rispondere a queste nuove esigenze manifestate dalla
collettività; le politiche per il governo elettronico sono dunque divenute
leva del cambiamento e dell’ammodernamento delle amministrazioni
pubbliche.
L’e-Government5, ovvero l’utilizzo delle tecnologie informatiche
Nell’ambito dell’Unione europea, la Commissione nel riferirsi alla e-Administration la
definisce come «l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
amministrazioni pubbliche, coniugato a modifiche amministrative e all’acquisizione di
nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici e i processi democratici e di
rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche». Cfr. Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
Regioni, Il ruolo dell’e-Government per il futuro dell’Europa, COM (2003)567, del
26.9.2003, pag.8.
5
Per un approfondimento sul tema si vedano: E. Zaffaroni, L’informatica nelle pubbliche
amministrazioni, in Foro amm., 1996, no.3, p. 2616 ss.; C. Bellamy; J.A. Taylor,
Governing in the information age, Buckingham, England, 1998; R. Heeks, Reinventing
Government in the Information age: international practice in IT-Enabled public sector
4
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nell’esercizio della funzione amministrativa6, si colloca nel quadro
generale delle trasformazioni avviate a partire dagli anni Novanta in
numerosi Paesi del contesto occidentale. L’informatizzazione della
pubblica amministrazione rappresenta infatti uno dei principali interventi
reform, Londra, 1999; H. Margetts, Information technology in Government: Britain and
America, Londra, 1999; C. Bellamy, Implementing information age government:
principles, progress and paradox, in Public policy and administration, 2000, vol.15, p.
29; G. Marasso, Metodi e strumenti di e-Government, Rimini, Maggioli, 2001; ASTRID
(Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni
democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche), Federalismo
informatico e rinnovamento delle istituzioni: dieci tesi sull’e-Government, in
www.astridonline.it, Roma, marzo 2002; M. Bombardelli, Informatica pubblica, eGovernment e sviluppo sostenibile, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario,
2002, n. 5, p. 991-1027; D. Holmes, e-Gov. Strategie innovative per il governo e la
Pubblica amministrazione, Milano, 2002; International Institute of Administrative
Sciences, e-Government. Information and communication technology in government and
administration, Bruxelles, 2002; I. Snellen, La gouvernance électronique: implications
pour les citoyens, les gouvernants et les fonctionnaires, in Rev. intern. sc. Adm., 2002,
no.2, pp. 207-226; A. Capocchi, Il processo di e- Government nel sistema delle
Amministrazioni Pubbliche, Milano, 2003; I. D’elia, L’informatica e le banche dati, in S.
Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale,
tomo II, II ed., Milano, 2003; OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development), The e-government imperative: main findings, Paris, 2003; G. Vesperini (a
cura di), L’e-Government, Milano, 2004; P. Dunleavy; H. Magrets; S. Bastow; J. Tinkler,
Digital Era Governance. IT Corporations, the State and e-Government, Oxford, 2006;
C.G. Reddick (a cura di), Comparative E-Government, New York, 2010; P. Guerrieri; S.
Bentivegna (a cura di), The Economic Impact of Digital Technologies. Measuring
Inclusion and Diffusion in Europe, Cheltenham, 2011; K. Normann Andersen; R.
Medaglia; R. Vatrapu; H. Zinner Henriksen; R. Gauld, The Forgotten Promise of Egovernment Maturity: Assessing Responsiveness in the Digital Public Sector, Government
Information Quarterly, Vol. 28, 2011, pp. 439 ss.
6
L’e-Government è stato definito dall’OECD come: «the use of ITCs, and particularly the
Internet, as a tool to achieve better government». Cfr. OECD, The e-Government
imperative: main findings, cit. p.23. Ancora, un Commission staff working paper della
Commissione europea, propone la seguente definizione: «e-Government is not old
government plus the Internet. It is the use of new technologies to transform Europe’s
public administrations and to improve radically the way they work», COMMISSIONE
EUROPEA, Linking up Europe: the Importance of Interoperability for eGovernment
Services, luglio 2003, p. 4.
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di riforma amministrativa, perché permette un potenziamento dell’efficacia
e
dell’efficienza
dell’amministrazione
stessa.
Le
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, avendo importanti ripercussioni
in tal senso sull’agire amministrativo, contribuiscono a migliorare la
qualità della democrazia, favorendo il processo di modernizzazione delle
amministrazioni pubbliche, permettendo una migliore gestione delle risorse
e rendendo più trasparente l’esercizio della funzione pubblica7.
3. L’e-Government nel contesto francese.
La riforma del settore pubblico ha assunto un ruolo fondamentale in
Francia8, paese che, nonostante abbia «a lungo coltivato il mito della
L’importanza e la centralità dei fenomeni di e-Government all’interno dei sistemi di
governo dei diversi Paesi è anche e puntualmente sottolineata dal Rapporto sull’eGovernment che periodicamente viene redatto nel quadro dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) dall’UNPAN (United Nations Public Administration Network) e la
cui ultima pubblicazione fornisce dati molto interessanti sui progressi fatti in termini di eGovernment non solo dai Paesi avanzati ma anche dai Paesi in via di sviluppo. Venendo ai
dati forniti dalle Nazioni Unite nell’ultimo United Nations E-Government Survey,
pubblicato a Luglio 2014, leader mondiale nella fornitura di servizi di e-Government è la
Repubblica di Corea, seguita dall’Australia, da Singapore e dalla Francia; a livello
regionale, invece, l’Europa occupa il primo posto, seguita dal continente americano, con
la posizione di leadership degli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante i progressi generali
compiuti dai diversi paesi, un forte disequilibrio permane nel digital divide tra paesi
sviluppati e paesi non sviluppati, soprattutto in Africa. Il digital divide è alimentato dalla
carenza di infrastrutture informatiche, che impedisce la diffusione e l’utilizzo dei servizi
di e-Government. Importante in tal senso è che i governi dei singoli Stati riconoscano la
loro centralità nella fornitura e nella diffusione della conoscenza dell’utilizzo delle ICT,
affinché sia possibile raggiungere tutti i cittadini, colmando il gap profondo del digital
divide e massimizzando le risorse disponibili. Si veda lo United Nations E-Government
Survey 2014, al sito http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/14report.htm.
8
Sulle riforme amministrative in Francia si vedano S. Cassese, L’età delle riforme
amministrative, in Riv. trim. dir. pubbl., 2001, p. 79 ss.; E. Gualmini, L’amministrazione
nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 2004; F. Lafarge, La révision générale des
politiques publiques: objet, méthodes et redevabilité, in Rev. fr. adm. publ. 4 (2010), pp.
355 ss.; N. Kada, La réforme de l’état territorial, in Rev. fr. adm. publ. 1(2012), pp. 109
ss.; G. Marcou, Changements et permanences dans le Système français d’administration
territoriale, in Rev. fr. adm., publ., 1 (2012), p. 5 ss.; G. Koubi, Les mots de la
7
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stabilità e dell’efficienza delle proprie istituzioni amministrative», si è
trovata a dover «fare i conti con i caratteri dello Stato post-moderno,
segnati dall’incertezza, dalla complessità e dall’indeterminatezza»9.
Per quanto attiene allo sviluppo ed alla diffusione dell’e-Government
in Francia si ritiene necessario premettere che esso si è andato ad installare
e ad adattare ad un contesto, quello della burocrazia francese, fortemente
strutturato, ben organizzato e permeante la quotidianità dei cittadini.
Contemporaneamente all’emergere di questo fenomeno è stata avvertita sin
da subito l’esigenza, da un lato di garantire la massima efficienza dei
sistemi e delle procedure di e-Government, dall’atro, però, anche di fornire
sin da subito gli strumenti necessari per la tutela dei diritti dei singoli utenti
che, a vario titolo, venivano “toccati” dall’implementazione delle nuove
procedure. Nello specifico, e come si andrà ad approfondire in seguito, ci si
riferisce al diritto alla protezione dei dati e delle informazioni personali,
che i singoli hanno cominciato a fornire in rete inizialmente, per esempio,
per la compilazione della modulistica on line, al diritto alla sicurezza
personale o, ancora, allo stesso diritto di accesso ad internet e alla rete, che
in Francia il Conseil constitutionnel nel 2009 ha identificato come una
sorta di “diritto fondamentale”10, premessa dunque necessaria per poter
godere al meglio dei progressi tecnologici applicati ai processi burocratici.
Il governo elettronico ha costituito e costituisce ancora una priorità
dei governi francesi ed è stato considerato principale leva
dell’ammodernamento dello Stato; a partire dagli anni Novanta, numerosi
programmi d’azione si sono succeduti con l’obiettivo di implementare
misure sempre più efficienti in materia di amministrazione elettronica, che
modernisation des relations administratives, in Rev. fr. adm. publ., n. 2, 2013, pp. 339 ss.;
J. Chevallier, L’Etat post-moderne, Parigi, 2014; S. Kuhlmann; H. Wollmann,
Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms
in Europe, Cheltenham, 2014; J. Caillosse, L’État du droit administratif, Parigi, 2015; P.
Gérard, Premiere point sur la réforme de l’Etat territoriale, in Act. jur. dr. adm., 2015,
pp. 432-437.
9
Cfr. G. Napolitano, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo
secolo, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 2015, p. 624.
10
Cfr. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC – 10 juin 2009, Loi favorisant
la diffusion et la protection de la création sur internet, cit.
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potessero semplificare l’azione della P.a. e la relazione fondamentale tra
quest’ultima e i cittadini-utenti. Prima ancora di arrivare ai primi
programmi d’azione adottati dai diversi governi in materia di eGovernment è da segnalare che, già nel 1974, la Francia cominciava ad
interessarsi alle procedure di applicazione delle nuove tecnologie alla
pubblica amministrazione; è di quell’anno, infatti, il progetto SAFARI
(Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le repertoire des
individus), tra i primi progetti in Europa in materia di semplificazione delle
procedure amministrative. Il progetto SAFARI consisteva nell’utilizzo di
un unico identificativo, un unico numero che poteva essere utilizzato per
tutti i documenti amministrativi pubblici e per favorire l’interconnessione
degli apparati amministrativi. Ad ogni cittadino veniva assegnato un
identificativo e con questo il cittadino poteva compilare la modulistica
presso i vari apparati amministrativi, con l’obiettivo di favorire la loro
interconnessione. La divulgazione della notizia di tale progetto sulla
stampa francese creò però una certa preoccupazione nell’opinione
pubblica, notoriamente attenta, come si vedrà in seguito, alle possibili
violazioni del diritto alla riservatezza e della tutela dei dati personali, ed il
progetto venne così ritirato11.
La politica francese di applicazione delle ICT al lavoro della P.a. ha
seguito due direttrici fondamentali, che configurano i principali obiettivi
dell’azione di governo francese in questo settore: da un lato un
miglioramento del servizio reso agli utenti (dematerializzazione,
remotizzazione delle procedure amministrative, disponibilità di
informazioni pubbliche in digitale), dall’altro, miglioramento
dell’efficienza interna dell’amministrazione (velocità nelle comunicazioni,
miglioramento dei back-offices, metodi innovativi di gestione del lavoro).
Strumento privilegiato per migliorare il livello dei servizi offerti all’utenza
è stato, in un primo momento, lo sviluppo dei siti internet pubblici, e,
Cfr. C. Crepin, L’interopérabilité des fichiers dans l’administration électronique,
Contribution au colloque international: «Administration électronique et qualité des
prestations
administratives»
du
19
novembre
2004,
www.ireenat.univlille2.fr/fileadmin/Colloque2004_adminelectronik/Contributions/Crepin
_expo4.pdf.
11
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dunque, le prime iniziative in tale settore sono state volte alla realizzazione
del portale unico dell’Amministrazione francese, alla digitalizzazione e
pubblicazione on line dei dati pubblici, alla pubblicazione del diritto
francese e comunitario su di un'unica piattaforma on line12 e, soprattutto,
alla messa in linea dei formulari amministrativi e lo sviluppo delle
“teleprocedure”13.
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta si è avuto un
proliferare di iniziative diverse, sono stati adottati i primi provvedimenti in
materia di semplificazione amministrativa, ponendo le basi per il piano
d’azione governativo per la Società dell’Informazione; è del 1998, infatti,
il PAGSI (Programme d’action gouvernemental pour l’entrée de la France
dans la société de l’information)14. Il comitato interministeriale creato per
condurre la riforma (Comité interministériel pour la societé de
l’information – CISI) ha adottato nel 1999 il progetto Verso
l'amministrazione elettronica, progetto di riforma dello Stato e di
introduzione di formulari e procedure dematerializzate15. Dopo il PAGSI è
stato adottato il Piano ADELE (Administration Électronique)16, piano di
sviluppo dell’amministrazione elettronica per il periodo 2004/2007, che
prevedeva la dematerializzazione delle procedure di pubblica
amministrazione, proponendo 47 misure attuative, tra cui il portale per il
12

http://www.legifrance.gouv.fr/.
Con questo termine si identificano gli scambi dematerializzati di documenti formali tra
le autorità pubbliche, i loro partner e gli utenti.
14
Il programma governativo per la società dell’Informazione, Préparer l’entrée de la
France dans la societé de l’information, del 1998, identifica sei "cantieri prioritari" sui
quali si sarebbe dovuta concentrare l’azione di governo: modernizzazione dei servizi
pubblici, cultura, imprese, educazione, quadro regolamentare. Tale documento aveva
come obiettivo la promozione della cittadinanza attiva e lo sviluppo dell’industria e del
mercato dell’informazione attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
15
Nel progetto rientra anche la realizzazione dell'interconnessione tra P.A. nazionali e
locali. Per esempio si è dato il via alla realizzazione della rete AdER (Administration en
Reseaux), nata per interconnettere le reti intranet dei ministeri. Tale interconnessione
aveva l’obiettivo di superare il forte disequilibrio esistente tra ministeri per quanto
concerne l'utilizzo di strumenti informatici.
16
Si veda il dossier Administration Électronique 2004-2007, disponibile al sito
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/pdf/projet_ADELE.pdf.
13
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cambio di residenza on line e misure di dematerializzazione delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Da ultimo, tra i piani
d’azione più significativi in materia di governo elettronico è da segnalare il
Piano France Numérique 2012 – Plan de développement de l’économie
numérique17: questo piano mirava - attraverso 154 proposte - ad aumentare
l'accessibilità dei siti web, a sviluppare l'e-Government (attraverso misure
che garantissero l’interoperabilità tra amministrazioni, l’accessibilità, i
pagamenti on line, un sistema sicuro di archiviazione digitale), ad ampliare
il programma di “università digitale”, e, infine, a favorire la diffusione
della carta d’identità elettronica con firma digitale.
Inizialmente i processi di amministrazione elettronica hanno
riguardato soprattutto la pubblicazione on line di informazioni: testi
legislativi, regolamenti, procedure amministrative; la messa on line di
questionari e formulari ha rappresentato, invece, una seconda tappa del
processo. Dalla seconda metà degli anni Duemila, per esempio, è stata
avviata l'iniziativa per il pagamento da parte delle imprese della TVA
(tassa sul valore aggiunto) via Internet; tale procedura è stata utilizzata
anche per la dichiarazione dei redditi ed il pagamento delle principali
imposte18. Strumento essenziale in tal senso è il portale della P.a. francese
service public.fr19, elaborato nel 2000, che fornisce informazioni agli
individui e alle imprese sui loro diritti e sulle procedure amministrative
disponibili on line. Dal 2007 è inoltre attivo il sito monservicepublic.fr con
cui ogni cittadino può gestire on line l’insieme delle proprie pratiche
amministrative20.
17

http://www.francenumerique2012.fr/.
Si vedano la legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 sui «droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations» e l’ordinanza n. 2005-1516 dell’8 dicembre 2005 in
materia di «échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives»; entrambi i testi sono disponibili al sito
www.legifrance.gouv.fr/.
19
https://www.service-public.fr/.
20
Il Progetto mon.service-public.fr (MSP) ha avuto come obiettivo quello di segnare il
progresso più significativo in termini di e-Government, proponendo una soluzione pratica
ed efficace per la personalizzazione dei servizi resi agli utenti. Al fine di rendere più
semplice il rapporto tra cittadini e amministrazione, attraverso tale portale si offre un
18

352

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Sotto la presidenza Hollande il governo ha varato un organico piano
di riforma che ha come principali campi di intervento lo Stato e le
Comunità territoriali, in vari settori, dall’economia al lavoro,
all’educazione, all’agricoltura ed anche, naturalmente, prima ancora che gli
avvenimenti tragici del 2015 precipitassero il paese nella paura, la
sicurezza e la giustizia. Un gruppo corposo di misure di modernizzazione
dello Stato riguarda espressamente la digitalizzazione della P.a., processo
volto alla radicale trasformazione degli apparati pubblici21.
Al fine di cambiare il modo di operare dei poteri pubblici, viene
costituito un unico sistema informatico dello Stato (Rete interministeriale
dello Stato), che garantisca un aumento dell’interoperabilità dei servizi,
una maggiore trasparenza dei costi della P.a., una razionalizzazione delle
strutture esistenti; inoltre, vengono istituiti nuovi servizi pubblici on line,
che
impattano
positivamente
sulla
relazione
pubblica
amministrazione/utenti; tra questi, ad esempio, si ricordano l’accesso ai
servizi educativi ed ai servizi sanitari ed il pagamento on line dei principali
tributi. Un ultimo ed importante settore di intervento riguarda l’accesso ai
dati detenuti dai pubblici poteri: in questo ambito la Francia ha fatto
registrare un ottimo posizionamento nel ranking mondiale dell’Open data
Index22; come è stato fatto notare, «ciò è stato possibile soprattutto grazie
alla pubblicazione elettronica di tutta la normativa vigente, il passaggio in
licenza aperta di dati prima riservati dell’amministrazione, la fornitura dei
risultati elettorali in un punto unico, la messa a disposizione della base
ufficiale dei codici postali dell’intero paese, la divulgazione di dati attinenti

accesso personalizzato, unificato e sicuro a tutti i servizi on line. Gli utenti avranno uno
spazio per memorizzare i propri dati personali, scaricare i documenti amministrativi ed
eseguire le procedure più facilmente. Allo stesso tempo Mon.service-public.fr si presenta
come una piattaforma che fornisce informazioni al singolo su tutte le procedure
amministrative disponibili.
21
Si veda il dossier Les téléservices publics, in Rev. fr. adm. publ., n. 2, 2013.
22
Si veda il sito http://index.okfn.org/.
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alle statistiche giudiziarie e ai livelli di emissione dell’anidride
carbonica»23.
Nel quadro delle riforme amministrative in Francia non mancano, nel
sito istituzionale del governo, riferimenti costanti agli alti posizionamenti
raggiunti dal paese nei diversi ranking internazionali in materia di eGovernment e digitalizzazione della P.a.; con riferimento allo United
Nations E-Government Survey 2014, precedentemente citato24, la Francia
si conferma paese leader in Europa, occupando la quarta posizione nel
ranking mondiale: l’ottimo posizionamento della Francia si comprende in
parte se si vanno ad analizzare, come si è cercato di fare in precedenza, i
programmi francesi per l’amministrazione elettronica: in particolare,
grande successo ha avuto il Piano France Numérique 2012, che ha portato
ad un aumento esponenziale della diffusione dell’e-commerce in Francia,
alla diffusione della banda larga fissa su circa il 95% del territorio
nazionale e ha introdotto un fondo statale di seed funding per le start-up di
400 milioni di euro25. Ancora, con riferimento al contesto dell’Unione
europea, il Digital Agenda Scoreboard26, che, annualmente, fornisce i dati
relativi ai progressi raggiunti dall’Unione europea stessa e dai singoli Stati
membri nell’attuazione Agenda Digitale, nel 2014 ha eletto la Francia a
paese leader in Europa nella fornitura dei servizi di e-Government27.
Cfr. G. Napolitano, Le riforme amministrative in Europa all’inizio del ventunesimo
secolo, cit., p. 627.
24
Infra par. 1.
25
Nel 2013 il Primo Ministro Ayrault ha annunciato una nuova roadmap per la Francia
Digitale composta da 18 misure elaborate per rilanciare la crescita e lo sviluppo francese
nell’arco di 5 anni; tra queste misure si ricordano: la promozione del digitale nelle scuole
e nelle università, con l’avvio del progetto France Universités Numériques per far
crescere il numero di francesi che frequentano corsi on line; il finanziamento alle PMI per
la digitalizzazione; l’elaborazione di programmi di formazione di sostegno per le
professioni digitali; la formazione digitale di almeno 150.000 insegnanti e lo stanziamento
di 4 miliardi di fondi pubblici per le infrastrutture di rete. Si veda, in proposito, G. Koubi,
Lecture partielle du «Plan France numérique 2012-2020»: les relations administratives à
l’ère numérique, in Droit et cultures, 65, 2013.
26
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/download-scoreboard-reports.
27
Tale evidenza positiva emerge dai dati forniti dalla Commissione europea nello
Scoreboard 2014: con riferimento a tale anno, in Francia il numero di coloro che usano
23
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Nel corso del tempo l’impostazione dei diversi programmi francesi
ha sempre considerato il digitale come una leva centrale per lo sviluppo
economico e notevoli risorse sono state destinate all’aumento delle
competenze digitali dei cittadini e delle imprese, nella convinzione che
queste potessero incrementare l’imprenditorialità di alta qualità e quindi,
conseguentemente, lo sviluppo economico, la crescita e l’occupazione. Il
collegamento tra ICT, digitale, occupazione, crescita e sviluppo ha sempre
rappresentato il filo conduttore dell’evoluzione della policy sull’eGovernment della Francia; dai primi piani di attuazione del governo
elettronico sino agli ultimi approvati, l’accento è stato posto anzitutto
sull’educazione al digitale e quindi sulla formazione in questo campo non
solo degli studenti, ma anche degli insegnanti. Inoltre, ingenti
finanziamenti sono stati destinati alla digitalizzazione delle piccole e medie
imprese e alla realizzazione dell’infrastruttura di rete ad alta velocità.
Sembra dunque che la Francia abbia meglio di altri Stati colto quelli che si
ritiene siano i pilastri fondamentali della buona riuscita delle policies di eGovernment, ovvero infrastrutture, imprenditorialità e formazione; la
mancanza di una visione politica unitaria e, naturalmente, la carenza di
ingenti investimenti nei suddetti campi, contribuiscono ad aumentare il
divario esistente tra gli Stati membri dell’Unione europea e si affiancano a
quella legacy culturale che molto spesso ostacola la corretta
implementazione della policy comunitaria sul governo elettronico nei
singoli contesti nazionali.

abitualmente internet è stato pari al 78% della popolazione, mentre coloro che ne fanno un
uso quotidiano erano il 66% dei francesi, dati questi, entrambi, che superavano la media
europea; inoltre, solo il 14% della popolazione non aveva mai utilizzato internet, valore al
di sotto della media comunitaria (20%). Il 60% della popolazione ha dichiarato di
utilizzare i servizi di e-Government e circa il 59% utilizzava internet per acquistare beni e
servizi on line; con riferimento alla copertura della banda larga fissa questa in Francia
copriva il 100% delle abitazioni e il 97% delle stesse nelle zone rurali.
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4. Oltre le misure di attuazione: l’e-Government e i diritti fondamentali
in Francia.
Una volta analizzato l’e-Government a livello generale e, più
specificamente, nel contesto francese, ed evidenziati i benefici concreti che
il processo di digitalizzazione apporta sia alla P.a. che ai cittadini, in
termini di contenimento degli sprechi, maggiore efficienza, miglioramento
della relazione P.a./cittadino e deburocratizzazione delle procedure,
l’analisi si sposta sul piano dei rischi che l’implementazione di reti
informatiche può comportare, in particolare a livello di sicurezza e privacy.
È inevitabile, infatti, che le misure di attuazione dell’e-Government
abbiano un impatto sulla normativa in materia di privacy, nella misura in
cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate a rendere i propri servizi
più accessibili e “diretti”, attraverso strumenti che, se da un lato
permettono al cittadino di interagire con la P.a. in maniera del tutto
indipendente ed interattiva, dall’altro postulano un inevitabile scambio di
dati ed informazioni tra P.a. ed utenti. Come è stato fatto notare: «nella
fase attuativa che dovrebbe condurre ad una piena digitalizzazione
dell’amministrazione pubblica, particolare attenzione dovrebbe essere
rivolta al tema della sicurezza e della privacy dovendosi non solo garantire
la protezione dei dati personali di cittadini ed imprese, ma in un’ottica di
trasparenza e fruibilità dell’informazione, anche attuare meccanismi di
accesso da parte di quanti ne hanno diritto»28.
Il tema della tutela dei dati personali nel quadro dell’e-Government è
dunque di estrema importanza, nonché di cocente attualità, soprattutto con
riferimento al caso francese.
Con riferimento alla privacy, come è stato osservato, «l’avvento delle
nuove tecnologie di informazione e di comunicazione mette […] in crisi
28

Cfr. E. Bassoli, E- government e privacy, p.1, su http://www.costituzionale.unige.it/
dottorato/Bassoli.pdf. Sul tema si veda anche S. Stizia, Informazione, nuove tecnologie e
cambiamenti relazionali tra PA e cittadini, in Diritto dell’Internet, Ipsoa, n.6/2006, p.615;
F. Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano, 1997; R. Imperiali, La tutela
dei dati personali, Milano, 1997; F. Cardarelli, Le banche dati pubbliche: una definizione,
in Il diritto dell’informatica, Milano, 2002.
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l’idea di privacy come tutela di un ambitus spaziale in cui difendere ciò che
si ha, e sviluppa, al suo posto, un concetto di “vita privata” nuovo, che si
esprime come “conservazione del dominio di sé”, ossia come difesa di una
capacità originaria di agire della persona»29; lo sviluppo della società
dell’informazione ha reso necessaria una rivisitazione del contenuto del
diritto alla privacy, che non può più semplicemente identificarsi con il
diritto alla segretezza delle comunicazioni private e con il diritto alla
inviolabilità del domicilio ma racchiude in sé una “pluralità contenutista”
assai ampia.
Agli Stati spetta il difficile compito di trovare il punto di incontro tra
le esigenze di protezione della vita privata degli individui con quelle del
rispetto dell’identità e della libertà di ognuno; non è possibile far prevalere
talune esigenze rispetto alle altre, né sovrapporre totalmente la tutela della
sicurezza alla tutela della privacy e della riservatezza30: l’esigenza di un
contemperamento è tanto più evidente all’interno del contesto francese,
alla luce purtroppo degli ultimi avvenimenti di cronaca legati al terrorismo
internazionale.
Tale paese ha fatto registrare una particolare attenzione e sensibilità
alla materia attinente alla privacy nonostante la mancanza di un riferimento
costituzionale esplicito a tale diritto: infatti, la tutela della riservatezza ha

Cfr. C. Sartoretti, Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento
costituzionale. Riflessioni sul modello francese, Torino, 2008, p.1.
30
«Stabilire quale dei due diritti- privacy e sicurezza- debba prevalere, contrapponendo
cioè la difesa assoluta dell’uno alla difesa assoluta dell’altro, costituisce, d’altra parte,
un’operazione sterile e per giunta pericolosa, poiché comporta il rischio di eccessivi ed
irragionevoli sacrifici dell’una a favore dell’altra. La scelta delle misure da adottare per
garantire la sicurezza va, invece, compiuta attraverso una previa ponderazione concreta
dei due diritti in contesa, secondo i collaudati principi di ragionevolezza, necessità e
proporzionalità, in modo da evitare che le esigenze di protezione della collettività
vanifichino quelle altrettanto meritevoli di tutela della riservatezza individuale». Cfr. C.
Sartoretti, Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale.
Riflessioni sul modello francese, autorecensione, su http://www.forumcostituzionale.it/
wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/autorecensioni/0037_sartoretti.pdf.
29
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avuto una elaborazione molto complessa31: la giurisprudenza e la dottrina
si sono ampiamente adoperate per approfondire ed affermare la protezione
di tale diritto; la mancanza di una norma costituzionale specifica sulla
tutela del diritto alla vita privata ha dato l’impulso ai giudici ed alla
dottrina che hanno contribuito alla formazione di un diritto alla
riservatezza autonomo. La sua prima consacrazione, a livello legislativo, si
è avuta con la legge 17 luglio 1970 n. 643, che ha modificato l’articolo 9
del Code civil francese, affermando il diritto al rispetto della vie privée32;
successivamente, il lavoro dei giudici ha portato alla consacrazione di tale
diritto a livello costituzionale, individuando un fondamento indiretto alla
tutela di tale situazione giuridica soggettiva nelle norme della
Costituzione33. Tuttavia, l’avvento della cosiddetta “rivoluzione
31

Sul tema della tutela della privacy in Francia si vedano, tra gli altri, R. Nerson, La
protection de la vie privèe en droit français, in Rev. intern. dr. comp. n.4., 1971; M.
Bessone, L’esperienza francese del diritto alla “intimità” della vita privata, in Pol. Dir.,
1978, pp. 335 ss.; P. Cendon, Profili della tutela della vita privata in Francia, in Riv. Dir.
Civ., 1982, pp. 76 ss.; T.S. Renoux, La protection de la vie privée. Jurisprudence du
Conseil Constitutionnel, in Rev. fr. dr. const., 1993, pp. 384 ss.; P. Kaiser, La protection
de la vie privée, III ed., Paris, 1995; P. S. Cipriani, La protezione penale della riservatezza
in diritto comparato italiano e francese, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, pp. 86 ss.
32
«Nel 1970, con la legge del 17 luglio la Francia consacra il diritto alla vie privée nel
codice napoleonico, modificando l’art. 9, nel quale al comma 1 si legge che « ciascuno ha
diritto al rispetto della sua vita privata», mentre al secondo si afferma che «i giudici
possono senza pregiudizio del risarcimento del danno subito, prescrivere tutte le misure,
come sequestro o altro, atte a impedire o a far cessare un attentato all’intimità della vita
privata: queste misure possono, se vi è urgenza, essere ordinate en référé». Cfr. C.
Sartoretti, Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale.
Riflessioni sul modello francese, cit., p. 180.
33
Si veda la sentenza n. 94-352 DC del 18 gennaio 1995 del Conseil constitutionnel
francese, Vidéosurveillance (RJC, p. I-612), nella quale viene espressamente riconosciuta
dai giudici l’esistenza del diritto costituzionale alla vita privata, la cui tutela trova
fondamento nell’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del
1789, che così recita: «Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti
naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e la resistenza all’oppressione». Ancora, con la decisione del 23 luglio 1999,
Couverture maladie universelle, il Conseil constitutionnel (C.C. décision n. 99-416, RJCI, p. 831) riconduce il diritto alla vita privata sia all’articolo 2 che all’articolo 4 della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che proclamano il diritto alla libertà (Il
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informatica” si è posto come potenziale pericolo per la tutela del diritto alla
privacy: la raccolta e l’accumulazione di dati personali, che rivelano
identità, preferenze, gusti, opinioni politiche e persino situazioni
patrimoniali dei singoli ha rappresentato e rappresenta una circostanza
assai problematica per la tutela della privacy e la riservatezza delle
informazioni personali degli individui, rendendo necessaria la ricerca di un
difficile punto di equilibrio tra le esigenze proprie degli apparati pubblici e
la tutela della riservatezza individuale. L’esplosione della rivoluzione
digitale, con l’applicazione dell’informatica al lavoro della pubblica
amministrazione francese ha reso manifesta tale necessità, cui il sistema
francese ha risposto subito con l’adozione, già nel 1978, di una legge
simbolo per la Francia in materia di trattamento dei dati personali34, la Loi
informatique, fichiers et libertés, n.78-17 del 6 gennaio 197835; attraverso
tale legge, che regola l’informatica, gli schedari e la libertà, la Francia si
dota di un sistema di protezione della vita privata del singolo
particolarmente efficiente ed attento alle esigenze di tutela della privacy
degli individui contro eventuali “ingerenze” del pubblico attraverso gli
strumenti informatici di ultima generazione. L’impianto della suddetta
legge è talmente solido ed efficace che la Francia sarà uno degli ultimi
paesi a trasporre la direttiva europea 95/46/CE sulla protezione dei dati di
testo dell’articolo 4 recita: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad
altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti
possono essere determinati solo dalla Legge»), affermando che tale diritto implica il
diritto alla vita privata. Infine, con la sentenza n. 2003-467 del 13 marzo 2003, Loi pour la
sécurité interieure (Journal Officiel du 19 mars 2003, p. 4789), il giudice francese integra
il numero delle libertà costituzionali, affermando che rientrano tra queste anche la libertà
di circolazione, la libertà di domicilio, e il diritto alla vita privata.
34
Per i commenti a tale legge si vedano, tra gli altri, A. Holleaux, La loi du 6 janvier 1978
sur l’informatique et les libertés, in La revue administrative, 1978, pp. 31 ss.; N. Lenoir,
La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, in Rev. Dr. Pub., 1978, pp.
1094 ss.; M. Dassio, Tutela delle persone e trattamento dei dati personali: l’esperienza
francese, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, pp. 445 ss.
35
Loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
disponibile.
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carattere personale36 e lo farà37 lasciando invariata la struttura portante
della legge del 78 e, soprattutto, l’importante articolo 1, che mostra come il
legislatore francese, già nel 1978, avesse colto la portata della rivoluzione
informatica applicata alla pubblica amministrazione ed i suoi potenziali
effetti sulla vita quotidiana, e quindi sulla sfera personale dei singoli38.
La legge del 1978, agli articoli 11-21, istituisce la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)39, l’autorità garante
della privacy in Francia, incaricata di assicurare l’applicazione della legge
in esame; tale Commissione informa gli utenti dei loro diritti/doveri,
elabora raccomandazioni e vigila sulla loro applicazione, sorveglia
l’impiego delle tecnologie per individuare problemi emergenti ed esamina
periodicamente gli strumenti di e-Government.
La costruzione di un modello adeguato di protezione dei dati
personali si pone come condizione fondamentale per il successo dello
sviluppo dell'e-Government. Poiché la rete è basata su interconnessioni e
costanti scambi di informazioni è importante mettere a punto norme per
garantire che le informazioni personali siano protette, nel momento in cui
si sviluppa una interazione tra Pa e cittadino.
Ancora, l’adeguata protezione dei dati personali e l’implementazione
delle misure di e-Government pongono sfide significative soprattutto in
termini di sicurezza dei cittadini. Anche la Francia, come la più gran parte
dei paesi del mondo, in misura forse maggiore rispetto a questi, a seguito
36

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, testo reperibile al sito http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al14012.
37
L’adattamento alle disposizioni della direttiva 95/46/CE avviene con la loi n° 2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
38
L’articolo 1 della Loi informatique, fichiers et libertés così recita: «L’informatica deve
essere al servizio di ogni cittadino. Il suo sviluppo deve avvenire nel quadro della
cooperazione internazionale. Essa non deve ledere né l’identità umana, né i diritti
dell’uomo, né la vita privata, né le libertà individuali o pubbliche».
39
www.cnil.fr.
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degli attacchi terroristici che ne hanno colpito la capitale per ben due volte
nel 2015, si è trovata di fronte al problema di dover conciliare la tutela di
diritti fondamentali, come appunto il diritto alla privacy, con notevoli e
pressanti esigenze di sicurezza, che sorgono in modo evidente e
drammatico dopo i ben noti eventi dell’11settembre 2001.
Si tratta, quindi, di contemperare le esigenze di sicurezza ed ordine
pubblico con l’esercizio dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti.
Esaminando la giurisprudenza del Conseil constitutionnel sul punto,
emerge, a partire dal 2003, la tendenza del giudice francese a dare in
qualche modo voce ai sentimenti di insicurezza e paura che in quel
momento dominavano la società: con la decisione 2003-467 sulla Loi pour
la securité interiéure che, come affermato in precedenza40, ha avuto un
ruolo centrale nel riconoscimento della valenza costituzionale del diritto
alla privacy, nell’esercitare il controllo fondamentale sul bilanciamento
operato dal legislatore tra sicurezza dei cittadini e tutela della vita privata,
il giudice predilige un tipo di controllo “ristretto”, «un sindacato cioè
minimo ed eccezionale che, lungi dal verificare approfonditamente
l’adeguatezza e la necessità della misura adottata dal legislatore, si è
limitato a censurare la manifestatezza delle sproporzioni denunciate»41.
Ancora, con decisione del gennaio 2006 sulla legge in materia di
antiterrorismo42, volta ad integrare le disposizioni della precedente legge
del 2003, ha considerato le misure stabilite da tale legge “sufficienti” ad
assicurare il contemperamento tra gli interessi in gioco43. Uno dei punti più
controversi e caratterizzanti di tale legge riguarda l’aumento ed il
rafforzamento dei poteri delle forze di polizia amministrativa e giudiziaria
40

Infra, nota 33.
Cfr. C. Sartoretti, Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento
costituzionale. Riflessioni sul modello francese, cit. p. 246.
42
Cfr. Conseil Constitutionnel, Décision n° 2005-532 DC, 19 janvier 2006, Loi relative à
la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives àla sécurité et aux co
ntrôles frontaliers, Journal Officiel n°20 du 24 janvier 2006 p. 1138.
43
Si veda il contributo di G. Armand, Régimes légaux en période exceptionnelle et
régimes exceptionnels en période normale, su https://www.unicaen.fr/puc/images/
crdf0610armand.pdf.
41
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nelle attività di prevenzione e repressione del terrorismo. Attraverso tale
legge si estende il ricorso alla videosorveglianza nei principali luoghi
pubblici, come stazioni ed aeroporti, ma anche luoghi di culto o sedi di
attività industriali e commerciali44.
Più recentemente, la tutela dei dati personali è tornata argomento di
discussione in Francia, così come nell’Unione europea, a seguito
dell’adozione della direttiva UE sulla cosiddetta Data retention45, direttiva
dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nell’aprile
del 2014. Com’è noto, la direttiva, adottata in seguito agli attentati del
2004 a Madrid e del 2005 a Londra, aveva l’obiettivo di armonizzare la
disciplina normativa degli Stati membri dell’Unione in tema di
conservazione dei dati, generati o trattati dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica, accessibili al pubblico o di una rete pubblica di
comunicazione, allo scopo di consentire alle autorità di pubblica sicurezza
di accedere a tali dati nell’ambito di attività di accertamento e
perseguimento di reati particolarmente gravi come, appunto, quelli
connessi al terrorismo internazionale. A tal fine, gli operatori erano tenuti a
conservare per un periodo, non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni, i dati (e non anche i contenuti) relativi al traffico telefonico e internet,
nonché quelli relativi all’identità degli utenti dei servizi di
44

Allo scopo di facilitare ed intensificare i controlli nei luoghi pubblici, la norma
stabilisce anche una semplificazione dei controlli di identità sui treni internazionali e
facilita l’accesso, per le forze di polizia, ai dati personali degli utenti di compagnie
ferroviarie, marittime ed aeree. Il testo precisa ed amplia la definizione di operatore delle
comunicazioni elettroniche, includendovi anche chi offre al pubblico una connessione che
consenta la comunicazione in linea, al fine di garantire un maggiore controllo sulle
comunicazioni; inoltre si autorizzano le forze di polizia ad ottenere anche i dati tecnici
delle connessioni. Viene stabilita la creazione di un sistema totalmente automatizzato di
raccolta e trattamento dei dati personali, a disposizione delle forze di polizia. Con
riferimento al codice penale si prevede un aggravamento delle pene previste per i reati di
terrorismo.
45
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e
che
modifica
la
direttiva
2002/58/CE,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do? uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:IT:PDF.
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telecomunicazione e quelli relativi alla localizzazione geografica delle
comunicazioni. La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che tali norme
erano sproporzionate rispetto all'obiettivo della direttiva, ovvero la lotta
alla criminalità e al terrorismo e la tutela della sicurezza, in quanto si
applicavano in maniera generalizzata a tutti gli utenti, e quindi anche a
coloro i quali non erano in alcun modo coinvolti con i reati oggetto di
indagine.
La Francia, che nell’applicazione della direttiva aveva rispettato
integralmente le disposizioni della stessa, prevedendo tra l’altro che i dati
dovessero essere conservati non soltanto «for investigation, detection and
prosecution in relation to serious crime»46 ma anche in relazione a tutti i
reati e a fini di prevenzione della criminalità, o per motivi generali di
sicurezza nazionale e/o sicurezza pubblica47, ha approvato nel 2011, a
testimonianza del clima di paura ed insicurezza diffuso, una norma48 che
ha fatto molto discutere, con la quale si introduceva l’obbligo per gli
Internet Service Provider (ISP) di registrare e poi mettere a disposizione
delle forze di polizia e degli organi inquirenti, non solo i normali dati di
collegamento, ma anche le password inserite da ogni utente per i singoli
servizi utilizzati. Questa previsione è stata considerata di particolare
gravità perché si ritiene oltrepassi notevolmente i limiti imposti dalla
direttiva stessa sulla Data Retention; con tale legge si consente ai soggetti
abilitati di conoscere un dato fondamentale, capace di svelare ogni altra
informazione relativa all’utente titolare e, dunque, di minare l’intero
impianto sulla protezione dei dati personali.
Sempre in tema di relazione tra governo elettronico, tutela dei dati
personali e sicurezza dei cittadini, e, a dimostrazione dei notevoli progressi
che la Francia ha compiuto nell’attuazione delle misure di governo
elettronico, di cui si è avuto modo di discutere in precedenza, sembra
46

Articolo 1, Direttiva 2006/24/CE, cit
Articolo L.34-1(II), Code des Postes et des Communications Electroniques, su
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987.
48 ]
Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication
des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un
contenu
47
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opportuno richiamare anche la normativa francese in materia di carta
d’identità elettronica, considerata anch’essa, da più parti, fortemente
“invasiva”; nel 2012 l’Assemblea nazionale ha approvato la proposta di
legge n. 682 relativa alla protezione dell’identità: la normativa in questione
stabilisce l’entrata in vigore della carta d’identità biometrica, provvista di
un chip, contenente nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita,
domicilio, altezza, colore degli occhi, nonché due impronte digitali ed una
fotografia. Un secondo chip, pure previsto ma facoltativo, sarà utilizzabile
per le pratiche amministrative e per le transazioni commerciali. I dati
raccolti attraverso questa “schedatura” vengono poi archiviati nel
cosiddetto “schedario delle persone oneste” (“fichier des gens honnets”),
per distinguerlo dagli schedari di polizia. Un database centralizzato,
dunque, nel quale inserire le informazioni di identificazione, comprese le
impronte digitali, di tutti i cittadini francesi.
Tuttavia, il “fenomeno tecnologico” non riguarda solo ed
esclusivamente la privacy e la tutela dei dati personali: in Francia, così
come in tanti altri paesi, l’introduzione delle ICT e la loro applicazione al
lavoro della pubblica amministrazione ha posto una questione
fondamentale e, per così dire, prodromica rispetto all’effettivo utilizzo da
parte dei singoli utenti dei nuovi strumenti di ICT per relazionarsi con la
Pa: tale importante questione è quella relativa al diritto di accesso ad
internet, problema fondamentale e di grande risonanza soprattutto in
Francia. Come è stato sottolineato, il diritto di accesso ad internet si
configura come un diritto sociale, una «pretesa soggettiva a prestazioni
pubbliche»49, la cui tutela deve essere garantita affinché il cittadino possa
effettivamente relazionarsi con i pubblici poteri e, quindi, esercitare al
meglio i suoi diritti di cittadinanza, che si configura sempre di più come
una cittadinanza digitale50. L’affermazione del diritto di accesso ad internet
49

Cfr. T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a Internet, in Munus, n. 1, 2011,
121 ss.; ID., La lotta per i diritti, Napoli, 2011, pp. 230 ss.
50
«In tal senso, va ricordata una risoluzione del parlamento europeo del 10-4-2008, che
impegna gli Stati membri a «riconoscere che Internet è una vasta piattaforma per
l’espressione culturale, l’accesso alla conoscenza e la partecipazione democratica alla
creatività europea, che crea dei ponti tra generazioni nella società dell’informazione, e,
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in Francia51, avviene, come nel caso del diritto alla vita privata, ad opera
del Conseil constitutionnel che nella sua pronuncia del 200952, ha
dichiarato incostituzionale la legge Hadopi (Haute Autorité pour la
Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet), voluta dal
governo Sakozy per combattere il fenomeno della pirateria on line. Tale
legge, com’è noto, prevedeva l’istituzione dell’Hadopi, Autorità per la
protezione dei diritti di internet, con compiti di vigilanza sulla pirateria
informatica, e prevedeva tre gradi di azione, corrispondenti a tre
avvertimenti: gli utenti sopresi per tre volte consecutive a scaricare file da
internet, al terzo avvertimento, si sarebbero visti interrompere direttamente
l’accesso ad internet per un lasso di tempo variabile, dai 2 mesi ad un anno.
Nel dichiarare tale legge incostituzionale, il Conseil constitutionnel
afferma l’esistenza di un diritto fondamentale di accesso ad internet,
partendo dall’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789 sulla libertà di comunicazione53 e affermando che nel
contesto contemporaneo di diffusione di internet, la libertà di
conseguentemente, a evitare l’adozione di misure contrarie ai diritti dell’uomo, ai diritti
civili e ai principi di proporzionalità, di efficacia e di dissuasione, come l’interruzione
all’accesso a Internet». Così pure la raccomandazione del marzo 2010 destinata al
Consiglio sul “rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet”, con
la quale il parlamento europeo riconosce e afferma che Internet «dà pieno significato alla
libertà di espressione» sancita dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
«può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva».
Cfr. T.E. Frosini, L’accesso ad internet come diritto fondamentale, in O. Pollicino; E.
Bertolini; V. Lubello (a cura di), Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali, Roma,
2013, p. 40.
51
L. Marino, Le droit d’accès à internet, nouveau droit fondamental, in Recueil Dalloz, n.
30, 2009, pp. 2045 ss.; E. Bertolini, La lotta al file sharing illegale e la “dottrina
Sarkozy” nel quadro comparato: quali prospettive per libertà di espressione e privacy
nella rete globale?, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 2010, pp. 74 ss.
52
Conseil Constitutionnel, Décision n. 2009-580 DC – 10 juin 2009, Loi favorisant la
diffusion et la protection de la création sur internet, cit.
53
Articolo 11, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789: «La libera
manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni
cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere
dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge».
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comunicazione e di espressione, sancita dal suddetto articolo 11,
presuppone necessariamente l’esistenza della libertà di accedere ai servizi
offerti dalla rete; data l’importanza della libertà di comunicazione e,
dunque, della correlata libertà di accesso ad internet, le limitazioni imposte
dalle sanzioni previste dalla norma dovranno essere specificamente
delimitate; infatti, i tentativi di violare la liberta di accesso ad internet
saranno considerati come attentati alla libertà garantita dall’articolo 11
della Dichiarazione del 1789.
Nonostante l’affermazione della libertà di accesso ad internet come
diritto fondamentale, il rafforzamento delle misure in materia di sicurezza
sin qui delineato, attuato a detrimento, molto speso, dei fondamentali diritti
alla tutela dei dati personali e della vita privata, non ha potuto impedire
l’escalation di terrore di cui la Francia è stata vittima nel 2015; i tragici
eventi accaduti impongono un naturale ripensamento delle misure in
materia di sicurezza e porteranno probabilmente ad un bilanciamento del
tutto nuovo tra la tutela delle libertà fondamentali, e costituzionalmente
garantite, e le pressanti esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
5. Conclusioni.
L’analisi del rapporto tra e-Government e diritti fondamentali nel
contesto francese sin qui svolta, seppur brevemente, ha messo in luce forse
uno dei più importanti paradossi della rete: per garantire la necessaria
tutela ai diritti fondamentali anche nella dimensione del web e del digitale
è necessaria una adeguata regolamentazione del web stesso: tuttavia, molto
spesso, la regolamentazione diventa mezzo di compressione degli stessi
diritti fondamentali, la cui tutela si vuole garantire. Il caso francese è, a
parere di chi scrive, emblematico in tal senso: se, da una parte, si registrano
notevoli progressi nell’applicazione delle tecnologie digitali al
funzionamento della P.a., dall’altra emerge chiaramente la difficoltà di
garantire, al contempo, l’adeguato bilanciamento tra libertà fondamentali e
sicurezza/ordine pubblico. Quando ci si approccia al tema della tutela dei
diritti fondamentali nella rete, evidentemente, sebbene la scienza e la
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tecnologia avanzino a ritmo incalzante, molte ancora sono le questioni
aperte, cui è necessario trovare una soluzione.
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quadro normativo di riferimento. – 2.1. La nozione di open data. – 2.2- I
principi cardine dell’open data. – 3. Il titolare del potere di consentire il
riuso. – 4. Le tipologie di licenze open data. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione: data driveninnovation by open data.
L’espressione Data-DrivenInnovation (di seguito, per brevità, anche
“DDI”) viene comunemente impiegata per indicare l’uso di dati e
statistiche per migliorare o favorire la creazione di nuovi prodotti, processi,
sistemi organizzativi o mercati1. Si tratta, dunque, di una politica
economica legata ad un nuovo approccio gestionale dei dati relativi ai
comportamenti ed alle abitudini degli utenti afferenti non solo alle attività
svolte in rete, ad esempio quelle relative alla navigazione su siti internet,
ma anche e soprattutto ai comportamenti tenuti nella vita quotidiana2.
È, infatti, noto come oggi i milioni di sensori collegati in rete
incorporati nel mondo fisico in dispositivi quali telefoni cellulari, contatori
di energia intelligenti, automobili e macchine industriali permettano di
ottenere informazioni legate a qualsiasi attività svolta dagli utenti in

Il presente contributo, inviato a marzo 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
1
OECD, Data-DrivenInnovation. Big Data for Growth and Well-Being, 2015, p. 23.
2
Si veda P. Géczy, Data Economy Dimensions, in Global Journal of Business Research,
2016, 9, p. 77-89.
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internet e nel mondo reale, elaborati e processati secondo il paradigma dei
Big Data.3
Ciò ha suggerito a numerosi operatori economici di rielaborare i dati
relativi ai propri utenti/clienti, così generando un sottoprodotto della
propria attività caratteristica4. Tuttavia i dati desumibili dalle relazioni
commerciali degli utenti rappresentano solo una parte, neanche la più
rilevante, delle informazioni legate alle attività svolte dagli stessi utenti.5
La realizzazione di una politica di sviluppo legata all’impiego di tali
dati presupponeanche la messa a disposizione dei dati detenuti dalle
amministrazioni locali e dalle stesse impiegate per la fornitura di ulteriori
servizi6. In questa prospettiva è di tutta evidenza come il perseguimento di
politiche incentrate sulla circolazione dei dati passi attraverso la

Per una definizione di “Big Data” si veda Commissione Europea, COM(2014) 442 final,
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato
Economico e Sociale Europeo a al Comitato delle Regioni, Verso una florida economia
basata sui dati, ove viene indicato che “Con il termine "big data" si fa riferimento a
grandi quantità di dati di tipo diverso prodotti a grande velocità da numerosi tipi di fonti.
La gestione di questi dataset ad elevata variabilità e in tempo reale impone il ricorso a
nuovi strumenti e metodi, quali ad esempio potenti processori, software e algoritmi” (cfr.
p. 2).
Per un’ampia e approfondita analisi al tema dei Big Data si veda lo studio elaborato dalla
Casa Bianca, Big Data: seizingopportunities, preservingvalues, 2014, nonché lo studio
Big data: The nextfrontier for innovation, competitio, and productivity, elaborato dalla
società
Mc
Kinsey
e
disponibile
al
link
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_i
nnovation.
4
In questo senso si vedaMcKinsey Global Institute, Big data: The nextfrontier for
innovation, competition, and productivity, 2011, p. 1, disponibile al link
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_i
nnovation.
5
Sulla visione parziale offerta dall’analisi dei dati si vedaN. M. Richards, J. H. King,
Three Paradoxes of Big Data, in Stanford Law Review Online, 2013, ove gli Autori
evidenziano come i dati aiutino a definire solo previsioni più o meno attendibili, peraltro
solo a livello aggregato e non individuale.
6
Cfr. R. Kitchin, The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism, in GeoJournal,
2014, p. 3.
3
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condivisione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni chiamate a
renderli liberamente accessibili.7
Il tema del riuso dei dati pubblici, c.d. open data, può essere
declinato nelle più svariate prospettive: dal rapporto tra i dati pubblici e
l’accesso all’informazione, alla tutela dei dati personali detenuti nelle
banche dati pubbliche e così via.
L’esperienza comune mostra come la centralità del tema open data
abbia ingenerato l’errato convincimento che tutto ciò che viene pubblicato
sul sito di una pubblica amministrazione costituisca un dato aperto.
Tuttavia, la gran parte dei dati che vengono pubblicati sui siti istituzionali
sono individuati da disposizioni normative che non riguardano l’open data.
In primis si richiama il d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza
delle pubbliche amministrazioni8 recentemente modificato dal d.lgs. n.97
del 25 maggio 20169.

7

Sul punto si veda G. Finocchiaro, M. Ratti, Open data, dati personali e dati anonimi
nell’attuale scenario normativo, in Smart cities e diritto dell'innovazione, V. Falce, G.
Olivieri (a cura di), Milano, 2016, p. 39 ss; A. Mantelero, The protection of the right to be
forgotten: lessons and perspectives from open data, in Contratto e impresa. Europa, 2015,
2, p. 736.
8
Si veda sul punto F. Patroni Griffi, La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra
accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8, pp. 1 ss.; E. Carloni, La
trasparenza (totale) delle pubbliche amministrazioni come servizio, in Munus, 2012, 1,
pp. 179-198; G. Mancosu, Trasparenza amministrativa e "open data": un binomio in fase
di rodaggio, in Federalismi.it, 2012, 17, pp. 12 ss.; J. Longo, Opendata: Digital-Era
GovernanceThoroughbred or New Public Management TrojanHorse?, in Public Policy
&GovernanceReview, 2011, 2, p. 38.
9
L’intervento normativo, generalmente noto come Freedom Of Information Act (FOIA),
riconosce un più ampio diritto di accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Sul rapporto tra giornalismo e open data si veda C. Porlezza, Dall'open
journalism all'open government? Il ruolo del data journalism nella trasparenza e nella
partecipazione, in Problemi dell'informazione, 2016, 1, pp. 167-194. Sul rapporto tra open
data e open governmentsi veda F. Faini, Trasparenza, apertura e controllo democratico
dell'amministrazione pubblica, in Ciberspazio e diritto, 2014, 1, pp. 39-70; Id.,La strada
maestra dell'"open government": presupposti, obiettivi, strumenti, ibidem, 2013, 2, pp.
213-238; L. Sartori, Open government: what else?, in Istituzioni del federalismo, 2013, 34, pp. 24 ss.
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La circostanza, infatti, che molti testi normativi prevedano l’obbligo
per le amministrazioni di pubblicare dati e informazioni detenute in
formato open ha permesso che il tema del riuso delle informazioni venisse
privato di confini specifici per divenire un termine usato sovente a
sproposito.
In questa sede ci si vuole concentrare sul rapporto tra riuso dei dati
pubblici e libertà di iniziativa economica e, in tale ambito, sugli strumenti
contrattuali a disposizione delle pubbliche amministrazioni per incentivare
il riuso per fini commerciali dei dati detenuti.
Tale aspetto, come si avrà modo di illustrare, viene sovente
trascurato dalle stesse pubbliche amministrazioni, raramente consapevoli
delle scelte che sono chiamate ad effettuare in termini di licenze d’uso da
adottare e dell’impatto che tale decisione può avere sull’appetibilità del
riuso dei dati ceduti.10
2. Il quadro normativo di riferimento.
Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico è stato disciplinato
per la prima volta con la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003,
recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Detta direttiva è
stata modificata nel giugno 2013 con la direttiva europea 2013/37/UE,
recepita con il d.lgs. n. 102/2015, che ha previsto il rafforzamento degli
obblighi in materia di accesso alle informazioni degli enti pubblici,
limitandone notevolmente i margini di scelta.
L’art. 1 del decreto legislativo n. 36/2006, come riscritto dal d.lgs. n.
102/2015, impone a tutte le amministrazioni di rendere riutilizzabili i
documenti pubblicabili, ossia di rendere fruibili in formato aperto i
documenti che, a qualsiasi titolo, sono presenti sul proprio sito
istituzionale.

10

Sul punto si veda M. Ragone, I dati aperti: l'innovazione a portata dei cittadini,
pubblica amministrazione, imprese, in Rivista degli infortuni e delle malattie
professionali, 2012, 3, pp. 803-812.
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I due interventi normativi presentano un filo conduttore che è
importante evidenziare sin dalle premesse e infatti la prima direttiva è stata
adottata nella prospettiva di favorire il riuso, ma di fatto lasciando ai
singoli stati membri e, a valle, alle singole amministrazioni nazionali ampi
spazi di definizione delle modalità di apertura11. Il secondo e più recente
intervento nasce, invece, dalla presa di coscienza del rilevante impatto
economico del settore sull’economia dell'Unione Europea e risulta essere,
proprio per tale ragione, molto più incisivo. Ciò spiega la scelta di adottare
una direttiva di armonizzazione massima che ha ridotto, a valle, il potere
discrezionale delle singole amministrazioni.12
L’intervento normativo del maggio 2015 ha, dunque, privato le
singole amministrazioni del potere di valutare, caso per caso, l’opportunità
di consentire o meno il riutilizzo dei dati in loro possesso mediante la
pubblicazione degli stessi in formato aperto.
La modifica del d.lgs. n. 36/2006 si inserisce nel solco già tracciato
dal Legislatore nazionale che aveva introdotto con l’articolo 9 del decreto
legge n. 179/201213, cd. Decreto Crescita 2.0, convertito con legge n.
11

Sulla ratio della prima direttiva si veda M. C. De Vivo, A. Polzonetti, P. Tapanelli,
Open Data, Business Intelligence e Governance nella Pubblica Amministrazione, in
Informatica e diritto, 2011, 1-2, p. 243.
12
A livello sopranazionale, gli obiettivi perseguiti nell’ambito della società
dell’informazione tramite l’utilizzo degli open data sono stati individuati nella G8 Open
Data Charter.La Carta è stata sviluppata nell’ambito di un processo partecipativo, che ha
coinvolto esponenti della società civile e del settore privato, iniziato dopo la Conferenza
di Ottawa sugli International open data. La Carta è stata firmata dai leader del G8 il 18
giugno 2013 e nel settembre 2015, dopo un periodo di consultazione, i gruppi di lavoro
dell’Open Government Partnership (OGP) e i rappresentanti di alcuni governi membri
(tra cui Canada, Messico e Italia) si sono riuniti per finalizzarne lo sviluppo. Tra le
priorità dell’OGP rientrano la diffusione della Carta e la definizione di ruoli e
responsabilità rispetto alle procedure di adozione, promozione e supervisione del lavoro
che dovrà essere fatto nei singoli paesi membri.
13
Sulle modifiche introdotte precedentemente si veda F. Faini, Dati, siti e servizi in rete
delle pubbliche amministrazioni: l'evoluzione nel segno della trasparenza del decreto
legislativo n. 235 del 2010, in Informatica e diritto, 2011, 1-2, pp. 263-286; E. M. Tripodi,
Il decreto del "Fare": una lettura delle principali novità, in Disciplina del commercio e
dei servizi, 2013, 4, pp. 17-39; E.Carloni, Amministrazione aperta e governance dell'Italia
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221/2012, importanti novità in materia di Open Data, riscrivendo gli artt.
52 e 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale (di seguito anche “CAD”)14.
Il decreto legge 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014,all’art.
24-quater prevede che nei casi di inosservanza dell’obbligo di
pubblicazione dei dati in formato aperto sancito dal primo comma del
suddetto art. 52, l’ANAC possa infliggere all’amministrazione
inadempiente la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 19, comma 5, lett.
b), del medesimo decreto legge 90/2014, sanzione amministrativa non
inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro
10.000.
L’obbligo di pubblicare i dati in formato aperto trova un limite nella
disciplina in materia di accesso ai documenti, di segreto commerciale e di
riservatezza dei dati personali, nonché quella in materia di tutela della
sicurezza nazionale, dovendo le amministrazioni in caso di potenziale
conflitto effettuare un bilanciamento degli interessi contrapposti15.
Il quadro normativo è completato dalle disposizioni regolamentari
dell’Agenzia per l’Italia digitale (di seguito anche “AgID”) che, ai sensi
del citato articolo 52 del CAD, ha il compito di adottare le disposizioni

digitale. Commento a d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in Giornale di diritto amministrativo,
2012, 11, pp. 1041-1046.
14
Per un inquadramento generale delle politiche in materia di “Open Data” nel contesto
delle riforme amministrative si veda G. Napolitano, Le riforme amministrative in Europa
all'inizio del ventunesimo secolo, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2015, pag.
611; F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Diritto
dell'Informazione e dell'Informatica, 2015, pag. 227.
15
Per alcune considerazioni sui limiti agli obblighi in materia di pubblicazione di dati in
formato aperto si veda S. Vaccari, Il difficile bilanciamento tra "favor" per la trasparenza
e (necessaria) tutela della riservatezza nel d.lgs. 33/2013, in Il Diritto
dell'economia, 2015, 1, pp. 151-178; G. Armao, Considerazioni su amministrazione
aperta e protezione dei dati personali, in Amministrativamente, 2015, 3-4, p. 3; F. Patroni
Griffi, La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e
riservatezza, op. cit., p. 14; E. Bassi, PSI, protezione dei dati personali, anonimizzazione,
in Informatica e diritto, 2011, 1-2, pp. 65-83.
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attuative delle norme in materia di Open Data, in modo da valorizzare il
patrimonio informativo pubblico nazionale.
A tal fine l’AgID ha pubblicato le “Linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”16, periodicamente
soggette a revisione ed aggiornamento, e attualmente vigenti nella versione
0.7 del 26 giugno 2014.17
2.1. La nozione di open data.
L’art. 68, comma 3, lettera a) del CAD specifica che per “formato dei
dati di tipo aperto” si intende ogni “formato di dati reso pubblico,
documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici
necessari per la fruizione dei dati stessi”.
Alla successiva lettera b) vengono qualificati quali dati di tipo aperto
quelli che sono:1) disponibili, ossia utilizzabili da chiunque a prescindere
dalla finalità;2) accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ossia che sono resi disponibili in formati aperti non
proprietari, che consentono l’utilizzo automatico da parte di programmi
(cd. machine readable) per elaboratori e sono provvisti dei relativi
metadati;3) messi a disposizione gratuitamente.
Le tre caratteristiche – che devono essere congiuntamente rinvenibili
– mostrano come si parli di dati aperti o open con due differenti accezioni,
una giuridica e una tecnica. Nella prima accezione l’aggettivo open
descrive un paradigma di distribuzione e di circolazione del dato, reso

16

Per ulteriori approfondimenti: AgID, Linee guida nazionali per la valorizzazione del
patrimonio
informativo
pubblico
(anno
2014),
disponibile
all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/patrimoniopubblicolg2014_v0.7final
e.pdf.
17
Tali Linee guida integrano le previgenti “Linee guida per i siti web della PA”, pubblicate
ai sensi della direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione del
26 novembre 2009, n. 8, superando le Linee Guida per i siti web della PA – Vademecum
“Open Data. Come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni”, pubblicate il
20/10/2011 dal Formez.
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accessibile in rete e liberamente utilizzabile da cittadini e imprese18, mentre
nella seconda open è impiegato per caratterizzare la capacità tecnica del
dato di essere elaborato automaticamente19.
Nel prosieguo della presente disamina si farà riferimento
esclusivamente all’accezione giuridica di open data così da esaminare gli
strumenti contrattuali a disposizione delle pubbliche amministrazioni per
incentivare il riuso per fini commerciali dei dati detenuti e di quali
parametri tener conto nelle conseguenti scelte operative.
2.2. I principi cardine dell’open data.
Il principio cardine che guida l’intero comparto della disciplina in
materia di open data è quello della gratuità del riuso dei dati, essendo
giustificata la richiesta di un corrispettivo nei limiti della necessità di
“coprire” i costi effettivamente sostenuti per la riproduzione, messa a
disposizione e divulgazione dei dati in questione, la cui determinazione è
affidata all’AgID20.
Presupposto per la richiesta di una copertura dei costi pare doversi
rinvenire, altresì, nell’assenza di una fonte normativa diversa dal d.lgs. n.
36/2006 che imponga all’amministrazione di raccogliere i dati, dovendosi
infatti presumere che la fonte primaria dell’obbligo di raccolta dati già
Sul punto si veda E. Carloni, La qualità delle informazioni pubbliche. L’esperienza
italiana nella prospettiva comparata, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2009, 1, p.
155,
19
L’accessibilità tecnica dei dati è misurata secondo il “modello cinque stelle”, elaborato
dal consorzio W3C. La scala di valutazione può essere così specificata: 1 stella: dati
disponibili in qualunque formato, ma con una licenza aperta (ad esempio, pdf); 2 stelle:
dati disponibili in un formato, aperto o proprietario, leggibile da un agente automatico (ad
esempio, excel); 3 stelle: dati con caratteristiche del livello precedente ma con un formato
non proprietario (ad esempio, CSV); 4 stelle: dati con caratteristiche del livello precedente
ma esposti usando gli standard W3C RDF e SPARQL; 5 stelle: dati con caratteristiche del
livello precedente ma collegati a dati esposti da altre persone e organizzazioni.
20
Cfr. d.lgs. 36/2006, art. 7 ove viene previsto che “qualora per il riutilizzo di documenti
sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro
riproduzione, messa a disposizione e divulgazione”.
18
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preveda la copertura finanziaria dell’attività affidata e che il d.lgs. n.
36/2006 incida esclusivamente sul quommododella pubblicazione. In
questa prospettiva il terzo comma dell’articolo 7 del d.lgs. n. 36/2006
individua espressamente alcuni soggetti legittimati alla richiesta della
copertura dei costi nelle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei
e gli archivi, nonché, più ingenerale, tutte le pubbliche amministrazioni e
gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una
parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di
servizio pubblico o per la pubblicazione dei dati.
La giurisprudenza ha specificato che il costo possa essere legato solo
alla qualità del servizio reso, intesa come possibilità di accedere ai dati in
formato tecnicamente aperto, piuttosto che all’entità dei dati cui l’utente
accede21.
Se l’amministrazioneutilizza le informazioni detenute per servizi
eccedenti la missione di interesse generale attribuitale, a fini anche
commerciali, è tenuta a mettere a disposizione le stesse informazioni alle
stesse tariffe e condizioni anche agli altri utilizzatori e comunque a non
sfruttare le condizioni di utilizzo per limitare la concorrenza22.

Cfr. C.d.A. Milano, sez. I, 20 febbraio 2007, ove si legge che “Con l'entrata in vigore
della legge finanziaria del 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296) è venuta meno la situazione
di iniqua penalizzazione delle imprese operanti nel settore della riutilizzazione
commerciale dei dati informativi immobiliari a vantaggio della agenzia del territorio,
avendo la nuova disciplina I) sancito la legittimità del servizio prestato da tali imprese
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, II) garantito
l'applicazione di tariffe relative alla sola utilizzazione originaria dei dati, e non per
ciascun atto di riutilizzazione, perdippiù prevedendo il pagamento non già di un
emolumento per ciascuna visura o per ciascun certificato, o per ciascun riutilizzo dei dati
originariamente acquisiti, ma di un importo fisso annuale, III) garantito che ulteriori
servizi potranno essere affidati solo alle imprese autorizzate ad operare in questo
settore.”. Si veda sul punto T. Bellone, F. Fiermonte, C. Porporato, From "Free
Information" to its (Geo)referencing and Analisys: The 'Costs' of Open Source, in
Informatica e diritto, 2013, 1, pp. 299-307.
22
Cfr. Tar Trentino-Alto Adige, sez. I, sent. n. 329 del 03 novembre 2015, in Foro
Amministrativo, 2015, 11, 2845.
21
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Altro principio in materia è quello dell’“open data by default”23,
sancito dall’articolo 52 del CAD24, in forza del quale, qualora
un’amministrazione decida di pubblicare un dato in suo possesso, si
presume che quel dato sia liberamente riutilizzabile senza alcuna
limitazione25.
Detto principio, ancorché utile nei suoi effetti pratici in quanto
permette ai terzi di riutilizzare i dati anche in caso di silenzio
dell’amministrazione che li detiene, ha, di fatto,portato numerose
amministrazioni a rimandare l’adozione della licenza d’uso da associare ai
dati.26
Il principio dell’open data by default è il primo dei sei principi sanciti a livello
sopranazionale nella G8 Open Data Charter (v. nota 4). Il secondo principio, Timely and
Comprehensive, riguarda regole per la gestione corretta dei grandi quantitativi di dati a
disposizione di governi e pubbliche amministrazioni. Per consentire la reale fruizione di
rilevanti masse di dati, è previsto l’impegno a pubblicare dati di qualità, che siano dunque
chiari, aggiornati, precisi e comprensibili, in modo da agevolare i riscontri da parte dei
cittadini. Il terzo principio, Accessible andUseable, prevede la messa a disposizione dei
dati in modo gratuito e la rimozione di ogni barriera burocratica o tecnologica che
potrebbe inibirne l’utilizzo da parte dei cittadini. Con il quarto principio, Comparable and
Interoperable, si stabilisce che i dati devono essere resi disponibili e strutturati in formati
standard per garantire l’interoperabilità. Con il quinto principio, for Improved Governance
and Citizen Engagement, si riconosce che l’utilizzo degli open datafavorisce i processi
democratici e la migliore gestione politica e amministrativa. È di conseguenza stabilita la
necessità di una gestione trasparente dei dati a disposizione della pubblica
amministrazione. Secondo il sesto principio,for Inclusive Development and
Innovation,l’utilizzo degli open data da parte di cittadini e imprese deve essere favorito
per promuovere l’innovazione.
24
CAD, art. 52: “i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano senza
l’espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto”.
25
Sul principio dell’open data by default si veda F. Minazzi, Il principio dell'"open data
by default" nel codice dell'amministrazione digitale: profili interpretativi e questioni
metodologiche, in federalismi.it, 2013, 23, p. 6. Osserva l’A. come il pubblico dominio sia
di norma rappresentato con le licenze Creative Commons Zero (CC0) e Open Data
CommonsPublic Domain Dedication and License (PDDL) che consistono in un atto di
rinuncia all’esercizio dei diritti diprivativa ed utilizzazione.
26
In materia di veda B. Coccagna, Libero accesso nelle politiche di open data:
trasparenza, apertura e auto-organizzazione nel riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico, in Ciberspazio e diritto, 2011, 2, pp. 129-160.
23
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3. Il titolare del potere di consentire il riuso.
L’articolo 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 36/2006 definisce il
titolare del dato come “la pubblica amministrazione o l’organismo di
diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che
rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità”.
Specifica, tuttavia, l’articolo 58 del CAD che il “trasferimento di un
dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del
dato”.
Ciò varrebbe di per sé a ritenere che sia titolare dell’informazione e,
in quanto tale, unico legittimato a determinare la licenza d’uso da associare
al dato, l’amministrazione che lo ha formato.
In linea teorica, dunque, allorquando un dato viene condiviso tra due
amministrazione la titolare del dato ha l’onere di comunicare se il dato è
stato licenziato con una specifica licenza27.
In questo senso si è orientata anche la giurisprudenza che ha ritenuto
che il potere di disciplinare il riuso dei dati spetti all’ente titolare
dell’attività che ha portato alla raccolta dell’informazione28
Prendendo in considerazione la ratio delle direttive europee in
materia di open data risulta evidente come il problema sia più formale che
sostanziale, essendo entrambe volte a rimuovere ogni comportamento volto
ad affermare diritti di esclusiva sulle informazioni detenute dalle

27

Sul punto si veda B. Ponti, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, in Il regime dei dati
pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, B. Ponti (a cura di), 2008, Rimini,
p. 222
28
In questo senso si veda Tar Lazio, sez. II, sent. n. 4339 del 6 giugno 2006, inedita, nella
quale il giudice ha osservato che “fermo restando che la normativa si muove nell’ottica di
una liberalizzazione del sistema ritenendo che le informazioni del settore pubblico siano
un importante volano nel settore economico, la Direttiva riserva all’Ente pubblico
incaricato del servizio la decisione di autorizzare e di regolamentare il riutilizzo dei
documenti e l’art. 6 consente l’assoggettamento dell’utilizzo dei dati al pagamento di una
tassa, limitandosi unicamente a stabilire che il relativo importo non deve superare i costi
di gestione più un ragionevole margine per finanziare i miglioramenti tecnici.”.
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amministrazioni, con la conseguenza che è proprio il diritto europeo ad
imporre il superamento di ogni vincolo escludente esistente29.
4. Le tipologie di licenze open data.
Il d.lgs. n. 36/2006 prevede che le licenze d’uso dei dati possono
essere standard o personalizzate, ma devono, comunque, ammettere il
riuso gratuito dei dati per fini commerciali e non commerciali, potendo, al
più, porre dei vincoli in termini di indicazione della paternità dei dati30, c.d.
by,e di obbligo di condivisione in formato aperto dei dati elaborati31, c.d.
share alike.
Rispetto alla vasta gamma di licenze standard presenti nel panorama
internazionale32 si osserva la maggiore diffusione delle licenze Creative
Commons sulle quali nel prosieguo si reputa utile concentrare la disamina.
29

In tal senso si veda Tar Trentino-Alto Adige, sez. I, sent. n. 329 del 3 novembre 2015
ove si legge che “Il d.lg. 36/2006 ribadisce, all'art. 8, comma 2, il vincolo a non porre
condizioni e limitazioni che possano costruire ostacolo alla concorrenza o ridurre il
livello di concorrenzialità già presente nel mercato alimentato dai dati pubblici”.
30
Le licenze che impongono l’attribuzione della paternità dei dati consentono di copiare,
distribuire ed esporre al pubblico i dati, nonché di modificare i dati (cd. mashup) per la
creazione di lavori derivati anche per fini commerciali, con il solo vincolo di attribuire in
maniera opportuna la paternità dei dati, fornendo un link alla licenza e indicando eventuali
modifiche apportate. Rientrano in tale categoria la licenza CC-BY della famiglia delle
licenze internazionali Creative Commons, la IODL (Italian Open Data License) nella sua
versione 2.0 e la Open Data CommonsAttribution License (ODC-BY) per dati/database.
31
Le licenze che impongono, oltre all’attribuzione della paternità dei dati, anche di rilicenziare in formato aperto i dati elaborati ammettono il riutilizzo dei dati anche per
finalità commerciali a condizione che la distribuzione degli eventuali lavori derivati
avvenga con la stessa identica licenza che governa i dati elementari. Rientrano in tale
categoria la licenza CC-BY-SA della famiglia delle licenze internazionali Creative
Commons, la IODL (Italian Open Data License) nella sua precedente versione 1.0 e la
Open Data Commons Open Database License (ODbL) ovvero la licenza utilizzata dal
progetto OpenStreetMap – (OSM).
32
Tra queste si ricordano la licenza ISA Open Metadata 1.1, creata nell’ambito del
programma Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) della
Commissione Europea, e la licenza Open Database License (ODbL), che riguarda solo i
database in quanto tali, non anche i dati in essi contenuti e che legittima gli utenti a
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La Licenza Creative Commons - Attribuzione (CC-BY) permette al
soggetto utilizzatore di riprodurre, distribuire, comunicare, esporre,
rappresentare, nonché di modificare e usare un insieme di dati anche a fini
commerciali con il solo obbligo di attribuire la paternità della base dati o
del documento, oggetto di riutilizzo, nel rispetto delle modalità indicate
dall’autore stesso nella licenza. Come evidenzia l’AgID, questa licenza è
adottabile per le banche dati che risultano chiaramente tutelate dal diritto
d'autore e/o dal diritto sui generis, coprendo tutti i diritti di cui alla legge n.
633/1941 e s.m.i. in materia di diritto d’autore33.
Per quanto concerne l’attribuzione, caratteristica propria delle licenze
CC-BY, il licenziatario dovrà provvedere alla menzione, rispetto al mezzo
di comunicazione o supporto utilizzato, indicandoi)l’amministrazione
titolare dei diritti, ii) le terze parti designate, se esistenti, iii) la descrizione
ed il titolo del documento che è stato riutilizzato nonché, da ultimo,
iv)l’indicazione dell’autore del mashup, in modo tale da non ingenerare
confusione rispetto all'origine del documento stesso.

condividere liberamente, modificare e utilizzare il database. Tra le licenze standard
nazionali si ricorda la IODL elaborata daFormez PA.
33
Nelle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
l’AgIDsegnala la definizione della versione 4.0 delle licenze Creative Commons,
caratterizzata per la spiccata valenza internazionale.Nella nuova versione è stata introdotta
la disciplina del diritto sui generis - previsto solo nel quadro europeo dalla direttiva
96/9/CE e recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 169/1996 recepito
poi nella legge n. 633/1941, artt. 102-bis 102-ter – che tutela il costitutore della banca
dati. La novità non è di scarsa rilevanza in quanto il diritto del costitutore non esaurisce la
titolarità del contenuto originale della banca dati. Poiché i dataset sono assimilabili alle
banche dati, l’introduzione nella CC 4.0 di questo istituto rappresenta una svolta
importante per attribuire pieni diritti di regolazione del riuso a tutte le pubbliche
amministrazioni titolari del dataset che effettuano un raffinamento, pulizia, conversione,
qualificazione dei dati. Pertanto, se il dataset elaborato da una pubblica amministrazione
tratta dati di un altro ente, due diritti si sovrappongono: quello del costitutore che ha
investito tempo e risorse a creare sia il dataset che i metadati e quello dell’ente che ha
prodotto i dati. Il diritto del costitutore ha una durata di 15 anni a partire dal mese di
gennaio successivo rispetto alla creazione del database e viene rinnovato ogni qual volta
vi sia un significativo incremento dei dati.
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La licenza base CC-BY può essere estesa mediante alcuni attributi
quali l’obbligo di condivisione dei mashup con identica licenza open (c.d.
Share Alike, SA) o con il vincolo di non distribuire, ridistribuire o riusare i
dati per finalità commerciali (c.d. Non Commercial, NC)34.La
combinazione di questi attributi genera di fatto altre tipologie di licenze
che si prestano ad adattarsi a tutte le possibili esigenze delle
amministrazioni.
La scelta della licenza da attribuire ai dati deve essere guidata dalla
penetrazione della licenza, prediligendo quelle maggiormente diffusione e,
in particolare, quelle maggiormente diffuse in ambito internazionale35.
Un ulteriore parametro di scelta si ritiene debba essere il grado di
apertura informatica dello stesso atteso che quanto più un dato è
automaticamente elaborabile tanto più dovrebbe ritenersi legittima
l’imposizione licenziare i mashupgratuitamente, così realizzando un
ulteriore incentivo al riuso dei dati frutto di una nuova elaborazione. Al
contrario, se per riutilizzare l’informazione pubblica l’operatore è
obbligato a lavorare manualmente i dati, si ritiene che l’investimento, sia
esso umano o economico, sostenuto debba trovare una sua specifica tutela
e remunerazione.
5. Conclusioni.
Nel voler dare evidenza dell’importanza delle scelte operate dalle
pubbliche amministrazioni può concludersi, ferma la sussistenza
nell’ordinamento del generale principio dell’open data by default, che le
stesse sono chiamate ad assumere un ruolo proattivo.
Ed infatti nell’attuale scenario dei big data deve ritenersi che
rimettere agli operatori l’onere di indagare circa l’adozione di licenze

34

Per completezza si segnala, altresì, la possibilità di inserire nelle licenze il vincolo di
non creare mashup (c.d. No Derivative Works, ND), anche se, come evidenziato anche
dall’AgID, le licenze che non consentono il riutilizzo dei dati non sono compatibili con lo
spirito e gli scopi degli open data.
35
In tal senso si vedano le Linee guida AgID del 2014 sopra richiamate.
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d’uso o piuttosto dell’operatività del richiamato principio possa
rappresentare un disincentivo per lo sviluppo del settore.
Solo la massima trasparenza e semplicità di utilizzo dei dati pubblici
si ritiene, infatti, possa davvero realizzare quel sistema virtuoso di
incentivo alla libertà di iniziativa economica privata e quindi di
crescita,anche in termini sociali, dell'economia nazionale ed europea.
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L’AFFERMAZIONE DI E-GOVERNMENT ED E-DEMOCRACY NELLO STATO
COSTITUZIONALE

Filippo Vari
Università Europea di Roma

SOMMARIO: 1. Lo Stato costituzionale e la società dell’informazione. - 2.
Non sempre la tecnologia aiuta: l’iniziativa dei cittadini europei. - 3. L’eE-Government e il superamento dell’amministrazione costruita sul modello
napoleonico. - 4. Verso l’introduzione del FOIA in Italia, - 5. La eDemocracy e la democrazia rappresentativa. - 6. Qualche conclusione sul
ruolo delle moderne tecnologie nel rafforzamento della democrazia.
1. Lo Stato costituzionale e la società dell’informazione
Pur essendo il rapporto tra l’uomo e la tecnica al centro della
riflessione giuridica da tempo immemorabile, lo sviluppo della società
dell’informazione rappresenta una delle sfide più delicate per il
costituzionalismo contemporaneo.1

Il presente contributo, inviato a ottobre 2016, è stato preventivamente sottoposto a
referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il
Regolamento adottato da questa Rivista.
Il lavoro è stato elaborato nell’ambito del progetto PRIN “La regolamentazione giuridica
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) quale strumento di
potenziamento delle società inclusive, innovative e sicure” ed è dedicato alla memoria del
prof. Piero Alberto Capotosti.
1
Sui problemi del rapporto tra costituzionalismo ed età della tecnica, nella vastissima
dottrina, per una prospettiva di carattere generale, cfr. G. Volpe, Il costituzionalismo del
Novecento, Roma-Bari, 2000, pp. 238 ss.; di recente, E. Castorina, Scienza, tecnica e
diritto costituzionale, relazione al XXX Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, tenutosi a Roma, nei giorni 6-7 novembre 2015, in Rivista AIC, n.
4/2015, disponibile su Internet all’indirizzo www.rivistaaic.it.
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A dimostrarlo è sufficiente prendere le mosse dallo stretto legame tra
lo Stato costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali.2
Il riconoscimento di tale legame rende evidente come lo sviluppo
delle moderne tecnologie, che caratterizza le società dell’informazione,
influendo in maniera determinante sulla tutela dei diritti fondamentali,3
finisce per riflettersi, in ultima analisi, su alcuni elementi caratterizzanti
dello Stato costituzionale.4
Non si tratta, tuttavia, di un processo unidirezionale. Anche i principi
su cui è costruito lo Stato costituzionale esercitano – sia pure talora in
modo non adeguato5 – la propria influenza sullo sviluppo e la fruizione
delle moderne tecnologie.6
2

Sul quale, nella vasta dottrina, v. P.A. Capotosti, Libertà individuali e interessi collettivi
tra Welfare State e ‘Stato costituzionale’, in Studi in onore di Angelo Mattioni, Milano,
2011, pp. 139 ss.; P. Häberle, Der Verfassungstaat, trad. it. Lo Stato costituzionale, a cura
di L. Lanfranchi, Roma, 2005, pp. 170 ss.
3
Al riguardo cfr. E. De Marco, Introduzione alla “eguaglianza digitale”, in AA.VV.,
Accesso alla rete e uguaglianza digitale, a cura di E. De Marco, Milano, 2008, pp. 3 ss.;
A. Cammelli, Diritti e nuove tecnologie nella società dell’informazione, in Inf. Dir., 2008,
pp. 36 ss.; P. Costanzo, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie
comunicative in Italia, ivi, 2011, pp. 19 ss.; E. D’Orlando, Profili costituzionali
dell’Amministrazione digitale, ivi, 2011, pp. 213 ss.; F. Pizzetti, Dati e diritti nell’epoca
della comunicazione elettronica, in AA.VV., Il caso del diritto d’autore, a cura di F.
Pizzetti, II ed., Torino, 2013, pp. 7 ss.
4
Sul tema cfr. G. Azzariti, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2011,
disponibile su Internet all’indirizzo www.costituzionalismo.it.
5
Al riguardo cfr. R. Rodio, Diritti fondamentali e tecnologie informatiche: i profili
problematici dell’e-Government, relazione al Convegno di studi “e-Government e diritti
fondamentali nello Stato costituzionale”, svoltosi a Roma, il giorno 20 novembre 2015, in
questo Focus della Rivista.
6
Cfr. O. Pollicino – E. Bertolini – V. Lubello, Conclusioni, in AA.VV., Internet e tutela
dei diritti fondamentali, a cura di O. Pollicino – E. Bertolini – V. Lubello, Paper No.
2013‐ 12 del RULES, Research Unit Law and Economics Studies della Università
Commerciale
Luigi
Bocconi,
disponibile
su
Internet,
all’indirizzo
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/703b0434-4b96-435f-b52e-92ff838c8716/
WP+12+Pollicino-Lubello-Bertolini.pdf?MOD=AJPERES; P. Costanzo, Avete detto
“diritti digitali”?, relazione introduttiva al Convegno di studi “e-Government e diritti
fondamentali nello Stato costituzionale”, svoltosi a Roma, il giorno 20 novembre 2015, in
questo Focus della Rivista.
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Questo mutuo rapporto si colloca in un quadro generale di
riferimento che si fonda sul principio per cui il godimento di determinati
diritti deve assicurato a tutti gli uomini, in quanto tali e a prescindere
dall’esistenza del vincolo di cittadinanza:7 si pensi, ad esempio, al
godimento dei diritti di libertà, settore nel quale la tensione che esiste nelle
liberal-democrazie tra i principi di libertà e di eguaglianza8 è risolta dalla
Costituzione italiana in modo tale che le prime «sono riconosciute come
preesistenti rispetto all’organizzazione statale, per cui in quanto diritti
inviolabili dell’uomo, esse non costituiscono privilegio di pochi, ma
devono essere riconosciute egualmente a tutti». 9
Altro principio fondamentale del sistema è rappresentato
dall’affermazione dei diritti sociali come un veicolo per la realizzazione
del principio d’eguaglianza sostanziale,10 con i poteri pubblici chiamati
7

Sul punto cfr. le osservazioni di M. Fioravanti Uguaglianza e Costituzione: un profilo
storico, in AA.VV., Le ragioni dell’uguaglianza, Atti del VI Convegno della Facoltà di
Giurisprudenza. Università di Milano-Bicocca,15-16 maggio 2008, a cura di M. Cartabia,
T. Vettor, Milano, 2009, pp. 66 ss.
Al riguardo nella giurisprudenza costituzionale v., in particolare, la sent. 10 aprile 2001, n.
105, in Giur. cost., 2001, pp. 675 ss. Su tale decisione v. R. Romboli, Immigrazione,
libertà personale e riserva di giurisdizione: la Corte costituzionale afferma importanti
principî, ma lo fa sottovoce, in Foro it., I, 2703 ss., nonché i contributi di A. Casadonte,
A. Chiappetti, M. Cuniberti, S. Senese, R. Tarchi in Riv. dir. cost., 2001, pp. 258 ss. Nella
giurisprudenza successiva v., in particolare, Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 245 in
Giur. cost., 2011, pp. 3131 ss. Nello stesso senso v. anche Corte cost., sent. 8 luglio 2010,
n. 249, ivi, 2010, pp. 2996 ss., con osservazione di F. Viganò, Nuove prospettive per il
controllo di costituzionalità in materia penale?.
8
Sul tema, nella poderosa letteratura, v. R. Nania, La libertà individuale nell'esperienza
costituzionale italiana, Torino, 1989, p. 21; A. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale,
Torino, III ed., 2012, p. 31
9
A. Barbera – C. Fusaro, Corso di diritto costituzionale, Bologna, 2012, p. 242. Al
riguardo v. P. Barile, Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione, in Quad. cost.,
1994, p. 55; P. Ridola, voce Diritti costituzionali, in Dizionario di diritto costituzionale, a
cura di S. Mangiameli, Milano, 2008, p. 400.
10
Cfr. V. Crisafulli, Individuo e società nella Costituzione italiana, in Dir. lav., 1954, p.
77; A. Cerri, Appunti sul sindacato di costituzionalità relativo al principio di eguaglianza,
in Giur. cost., 1973, p. 863; B. Caravita, Oltre l’eguaglianza formale, Padova, 1984, pp.
64 ss.; A. Baldassarre, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997, pp. 155
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non soltanto «a rispettare e garantire l’intangibilità di sfere di autonomia
private», come avveniva nell’epoca dello Stato liberale, ma anche «a
promuovere la realizzazione di un assetto sociale complessivo, in cui a tutti
sia assicurato un esercizio effettivo delle libertà», 11 in ossequio al principio
della aequa libertas.12
L’applicazione di questi principi al caso delle moderne tecnologie
della società dell’informazione richiama subito alla mente l’importanza che
ha assunto oggigiorno la garanzia del principio d’eguaglianza nell’accesso
alle stesse,13 con la connessa tematica, da un lato, della degli obblighi di
servizio universale14 e, dall’altro, della conseguente necessità di eliminare

ss.; L. Mengoni, I diritti sociali, in ADR, 1998, pp. 1 ss., ripubbl. in Scritti, I. Metodo e
teoria giuridica, a cura di C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, Milano, 2011, pp.
123 ss.; F. Ghera, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto
comunitario, Padova, 2003, pp. 82 ss.
11
P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, III ed., Torino, 2011, p. 189;
A. Baldassarre, Diritti della persona, cit., pp. 157 ss.
12
Cfr. A. Baldassarre, op. cit., pp. 149 ss.; L. Mengoni, op. cit., p. 131.
13
Sul problema dell’accesso a Internet v., in particolare, G. Azzariti, Internet e
Costituzione, cit.; G. De Minico, Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo.it, n.
2/2011; Ea., Uguaglianza e accesso a Internet, nel Forum di Quaderni costituzionale,
all’indirizzo Internet www.forumcostituzionale.it; T.E. Frosini, Liberté, Egalité, Internet,
Napoli, 2012, pp. 198 ss.; E. Cheli, Internet e la ricerca della piattaforma costituzionale
per il suo esercizio, in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Napoli, 2014, vol. II,
p. 138; E. Castorina, Scienza, tecnica e diritto costituzionale, cit.; R. Rodio, Diritti
fondamentali e tecnologie informatiche:i profili problematici dell’e-Government, cit.
14
Sul rapporto tra servizio universale e democrazia v. P. Costanzo, La democrazia
elettronica (note minime sulla c.d. e-Democracy), in Dir. inf., 2003, p. 465 s.
In generale sul servizio universale v. A.M. Gambino, Beni extra mercato, Milano,
2004, pp. 110 ss. e 142 ss.; M. Clarich, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione
normativa e profili ricostruttivi, in Dir. pubb., 1998, pp. 181 ss.; N. Rangone, voce Servizi
universali, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, 1999; G. Napolitano, Servizi pubblici e
rapporti di utenza, Padova, 2001, passim, ma spec. pp. 245 ss; G.F. Cartei, Il servizio
universale, Milano, 2002. Su servizio universale e digital divide v. E. Carloni, Le
prospettive dell’e-Government nella repubblica delle autonomie, in Giorn. Dir. amm.,
2008, p. 457.
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il c.d. digital divide, inteso nel senso del «gap between those who have
access to digital technologies and those who do not». 15
2. Non sempre la tecnologia aiuta: l’iniziativa dei cittadini europei
Prima di analizzare, alla luce delle generali coordinate di riferimento
sopra tracciate, alcune delle modalità mediante le quali lo sviluppo dello eGovernment e della e-Democracy sono in grado di far evolvere
meccanismi su cui si fonda, appunto, lo Stato costituzionale
contemporaneo, vale la pena, tuttavia, rimarcare che non sempre lo
sviluppo delle tecnologie si rivela un fattore determinante, in grado
d’influenza positivamente l’attività dei pubblici poteri.
Si può portare in questa sede l’esempio dell’iniziativa dei cittadini
europei. Si tratta com’è noto di uno strumento che si inserisce, ai sensi
dell’art. 11, par. 4 del Trattato sull’Unione europea (TUE), nell’ambito del
dialogo tra amministrazioni dell’Unione e cittadini,16 consentendo a
quest’ultimi, in particolare, di «invitare la Commissione europea,
nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su

15

Per una definizione del digital divide v. E. Hargittai, The Digital Divide and What to Do
about It, in New Economy Handbook, D.C. Jones (edited by), San Diego, 2003, pp. 822 ss.
Sul tema v. le riflessioni di A. Papa, Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso
alle tecnologie digitali, in AA.VV., Accesso alla rete e uguaglianza digitale, cit., pp. 11
ss.; P. Passaglia, in AA.VV., Internet e Costituzione, Atti del Convegno svoltosi a Pisa, i
giorni 21-22 novembre 2013, Torino, 2014, spec. pp. 30 ss.; L. Nannipieri, La dimensione
costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione
dell’individuo nello spazio virtuale, ibid., pp. 189 ss.; P. Costanzo, Avete detto “diritti
digitali”?, cit., il quale mette in luce il legame tra l’art. 3 Cost. e l’art. 8 del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82), in cui si afferma che «lo Stato
promuove iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire
l’utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni».
16
Cfr. la definizione di e-Government contenuta nel recente Reg. UE della Commissione
del 10 novembre 2015, n. 2003, che parla in proposito di “uso delle TIC da parte degli
individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici”
(allegato 2, sub A, lett. f).
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materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto
giuridico dell’Unione ai fini dell'attuazione dei trattati».
Tale dialogo si sviluppa anche in maniera telematica, se è vero che il
regolamento previsto dall’art. 24, par. 1, del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) per la disciplina delle «procedure» e delle
«condizioni necessarie per la presentazione di un’iniziativa dei cittadini»,
prevede la possibilità che le dichiarazioni di sostegno all’iniziativa possano
essere raccolte anche per via elettronica.17
Nella fattispecie che stiamo esaminando si pone, anzitutto, un
problema di tutela dei diritti fondamentali di fronte a un uso della
tecnologia in relazione allo svolgimento di funzioni pubbliche: c’è, ad
esempio, l’esigenza di proteggere i dati dei sostenitori dell’iniziativa, una
volta esauriti i necessari controlli per la verifica dell’esistenza della validità
delle firme. Ma, sotto altro profilo, nel caso di specie, la tecnologia si pone
al servizio – agevolandone l’esercizio – del godimento di diritti politici.
L’esperienza concreta del ricorso allo strumento è stata, tuttavia,
alquanto deludente.
L’obiettiva semplificazione nella raccolta di firme rappresentata dalla
possibilità di utilizzare le moderne tecnologie non è stata accompagnata da
un’efficace disciplina degli effetti della messa in opera dello strumento
dell’iniziativa dei cittadini: in altri termini, se è stata resa più semplice la
procedura di attivazione dello strumento, a esso non è stato tuttavia
attribuito un peso adeguato nell’ambito dell’architettura istituzionale
europea.
In tal modo la Commissione, dopo impegnative campagne di
sensibilizzazione dei cittadini europei e di raccolta di sottoscrizioni, si è
spesso limitata a non dare seguito alle proposte popolari, senza fornire in
molti casi adeguata motivazione. Particolarmente esemplificativo è il caso
dell’iniziativa denominata “Uno di noi”18 – alla cui realizzazione ha
collaborato anche l’autore di questo scritto – che aveva lo scopo di
escludere che l’Unione europea possa finanziare la ricerca che comporta la
distruzione di embrioni umani e il ricorso alle pratiche abortive nei Paesi
17
18

Cfr. artt. 5 e 6 del reg. UE n.211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
I dettagli sull’iniziativa sono disponibili all’indirizzo www.oneofus.eu.
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terzi: di fronte a un importante sforzo organizzativo per raccogliere circa 2
milioni di firme, la maggior parte delle quali per via elettronica, la
Commissione europea si è limitata ad affermare che il quadro normativo
dell’Unione va bene così com’è,19 senza fornire specifiche ragioni per
confutare gli argomenti a fondamento dell’iniziativa popolare.20
3. L’e-Government e il superamento dell’amministrazione costruita sul
modello napoleonico
La vicenda dimostra, in maniera evidente, come l’introduzione di
nuove tecnologie nel rapporto tra poteri pubblici e cittadini rischia di
rivelarsi inutile se alla semplificazione degli strumenti per il dialogo con i
primi, non si accompagna una modifica della normativa per assicurare un
maggior rilievo alla volontà dei secondi.
Ciò vale, anzitutto, con riferimento alla problematica del c.d. eGovernment, e cioè «il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) nelle amministrazioni pubbliche, coniugato a un
cambiamento organizzativo e all'acquisizione di nuove competenze da
parte del personale, con l’obiettivo di migliorare i servizi al pubblico,
rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche». 21
Con riferimento a esso la possibilità di sfruttare gli strumenti che il
progresso offre per semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e
cittadini serve a poco – se non a nulla – qualora essa non vada di pari passo
con una valorizzazione del ruolo di questi ultimi rispetto al processo
Cfr. la Comunicazione della Commissione sull'Iniziativa dei cittadini europei “Uno di
noi”, del 28 maggio 2014, COM(2014) 355 final, su Internet all’indirizzo
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-355-IT-F1-1.Pdf.
20
Proprio per tale ragione la posizione della Commissione è stata sottoposta dal Comitato
dei cittadini che ha promosso l’iniziativa al vaglio del Tribunale di primo grado
dell’Unione europea (One of Us e a. / Commissione,
Causa T-561/14).
21
La definizione ripresa nel testo si trova nella Comunicazione della Commissione
europea del 26 settembre 2003, intitolata “Il ruolo dell’e-Government per il futuro
dell’Europa” – COM (2003) 567. Al riguardo v. E. Carloni, Le prospettive dell’eGovernment nella repubblica delle autonomie, cit., p. 453.
19
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decisionale delle prime; se non si passa, come ha ricordato di recente
Caranta, da un’amministrazione ancora fondata sul modello napoleonico a
un «più generale sviluppo in senso democratico delle moderne società»22 o,
per dirla con uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno in esame, se non
si afferma l’idea che «l’amministrazione elettronica non è la somma
algebrica dell’amministrazione tradizionale più la nuova tecnologia
elettronica, ma un fenomeno con caratteristiche inedite e dotato di portata
sistemica nell’ambito dell’ordinamento giuridico complessivo».23
La vicenda della realizzazione dell’e-Government nell’ordinamento
italiano appare avvalorare tale conclusione.
Si è, al riguardo, acutamente evidenziato come finora il lungo
processo intrapreso nell’ordinamento interno24 abbia portato soprattutto a
un aggravio di compiti in capo alle Amministrazioni pubbliche, piuttosto
che imporre una riorganizzazione delle stesse.
È particolarmente esemplificativa la vicenda della disciplina della
trasparenza amministrativa, la cui realizzazione è stata conformata sin dal
2005 dal legislatore gravando le Amministrazioni con una serie
notevolissima di obblighi di pubblicazione, in taluni casi oltretutto inutili o,
peggio, lesivi della privacy dei pubblici funzionari. Da quest’impostazione
non è potuto che scaturire un «duplice fallimento, rappresentato, per un
verso, dall’estrema frammentarietà e ridondanza della normativa sulla
pubblicità e, per l’altro, dall’elevato tasso di inosservanza degli obblighi,

22

R. Caranta, Presentazione di A. Bonomo, Informazioni e pubbliche amministrazioni.
Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012, p. 13. Al
riguardo cfr. E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica,
in Giorn. Dir. Amm., 2015, pp. 153 ss.
23
P. Costanzo, Avete detto “diritti digitali”?, cit.
24
Sul quale v. A. Natalini, Principio di trasparenza e gestione dei dati, relazione tenuta in
occasione del Convegno di studi “e-Government e diritti fondamentali nello Stato
costituzionale”, svoltosi a Roma, il giorno 20 novembre 2015, in questo Focus della
Rivista; E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit.,
pp. 148 ss. Quanto all’influenza del diritto dell’Unione europea su tale evoluzione v. C.
Leone, Il ruolo del diritto europeo nella costruzione dell’Amministrazione digitale, in Riv.
it. dir. pubbl. com., 2014, pp. 867 ss.
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conseguenza non solo delle difficoltà interpretative, ma anche dell’assenza
di mezzi, sanzioni e incentivi adeguati».25
Secondo quanto osservato da Natalini,26 si sono rese «conoscibili
informazioni che non sono finalizzate a soddisfare gli specifici bisogni
conoscitivi dei cittadini e delle imprese», aprendo «delle finestre su un
sistema amministrativo che però resta imperniato su logiche organizzative
improntate alla chiusura senza avviare un più complessivo processo di
trasformazione verso forme di governo realmente «aperte» e partecipate».
4. Verso l’introduzione del FOIA in Italia
Questa fuorviante impostazione – non pienamente superata dal d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, il Testo unico sulla trasparenza, adottato in
attuazione della delega contenuta nella l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d.
legge anti-corruzione)27 – potrebbe essere finalmente corretta nell’ambito
della riforma di cui alla recente l. 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” (c.d. legge Madia). Essa prevede l’adozione di una serie di
decreti legislativi, di prossima emanazione, che dovrebbero consentire alle
Amministrazioni pubbliche di superare alcuni degli inconvenienti più gravi
finora incontrati nella realizzazione dell’e-Government.
Ciò non soltanto appare un significativo progresso per ciò che
concerne i rapporti tra poteri pubblici e cittadini, ma costituisce tardiva
attuazione di specifici principi costituzionali dai quali si può desumere
l’esistenza nel nostro ordinamento di un obbligo di pubblicità dell’azione
amministrativa,28 la cui mancata esplicita proclamazione «nel testo della
25

Al riguardo v. M. Savino, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in
Giorn. Dir. Amm., 2013, pp. 796 ss.
26
A. Natalini, Principio di trasparenza e gestione dei dati, cit.
27
Cfr. M. Savino, loc. ult. cit. Al riguardo v., inoltre, D.U. Galetta, Transparency and
Access to Public Sector
Information in Italy: a Proper Revolution ?, in IJPL, 2014, pp. 228 ss.
28
Sul quale, nella vasta letteratura, v. P. Marsocci, Poteri e pubblicità. Per una teoria
giuridica della comunicazione istituzionale, Padova, 2002, passim.
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Costituzione ha condizionato le scelte del legislatore, rendendo tardivo,
incerto, discontinuo e frammentato il cammino che porta alla
positivizzazione del principio dell’apposizione del segreto e della
riservatezza solo come eccezione, in funzione di garanzia». 29
Secondo quanto esplicitato già dal d.lgs. n. 33 del 2013, il principio
di trasparenza «concorre ad attuare il principio democratico e i principi
costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento,
responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche,
integrità e lealtà nel servizio alla nazione», costituendo una condizione
essenziale per la «garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei
diritti civili, politici e sociali» (art 1, comma 2).30
La legge n. 124 del 2015 contiene, all’art. 7, una delega per
l’adozione di uno o più decreti delegati che vadano a integrare o correggere
le previsioni del d. lgs. n. 33 del 2013, «in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni», assicurando la garanzia della «libertà di informazione
attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di
segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche».
In caso di “fedele” attuazione della delega da parte del Governo è
ben lecito aspettarsi che anche nell’ordinamento italiano sia finalmente
introdotta una disciplina analoga a quella vigente negli Stati Uniti a seguito
dell’entrata in vigore, già nel 1967, del Freedom of Information Act (c.d.
FOIA), e cioè di quel provvedimento – riprendere un’icastica definizione
29

P. Marsocci, Il riordino degli obblighi di diffusione delle informazioni dopo il decreto
legislativo n. 33/2013, nell’interpretazione del modello costituzionale di amministrazione,
in Istituzioni del federalismo, n. 3-4, 2013, p. 692.
30
Sul punto v. M. Bombardelli, voce Trasparenza amministrativa, disponibile sul sito
Internet
dell’Istituto
dell’Enciclopedia
Italiana,
all’indirizzo
http://www.treccani.it/enciclopedia/trasparenza-amministrativa_(Diritto-on-line)/.
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del Dipartimento della giustizia americano31 – che «keeps citizens in the
know about their government».
Potremmo, dunque, essere prossimi a una significativa evoluzione
ordinamentale, che finirà per rafforzare la garanzia, nell’ordinamento
italiano, della libertà d’informazione.
A prescindere dalle ben note e avvincenti problematiche relative al
fondamento costituzionale di tale libertà – delle quali in questa sede
ovviamente non è possibile dare conto32 – un’efficace tutela della stessa,
che la delega legislativa contenuta nella riforma Madia sembrerebbe
prefigurare, può ben essere considerata, secondo quanto messo in luce già
decenni addietro da Loiodice, uno strumento fondamentale per garantire
l’esercizio della sovranità popolare.33
5. La e-Democracy e la democrazia rappresentativa
Si giunge, così, alla problematica dell’influenza delle nuove
tecnologie sul funzionamento delle moderne democrazie rappresentative;
problematica che viene oggi affrontata facendo ricorso al termine di eDemocracy, un neologismo per indicare, riprendendo la definizione
adottata dal Consiglio d’Europa in una risoluzione del 18 febbraio 2009 sul

Disponibile su Internet all’indirizzo www.foia.gov.
Su di esse v. A. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli,
1969, pp. 168 ss. e, in una diversa prospettiva, P.F. Grossi, I diritti di libertà ad uso di
lezioni, I, 1, II ed., Torino, 1991, pp. 200 ss.
33
A. Loiodice, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, cit., pp. 181 ss.; Id.,
Informazione (diritto alla), in Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, pp. 472 ss. Sul tema cfr.
E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., p. 151 s.
Sul nesso tra informazione e democrazia v. ora le considerazioni di B. Caravita, Libertà
dei mezzi di informazione, innovazione tecnologica, effetti sulla democrazia, relazione in
occasione del Convegno di studi su “La riflessione scientifica di Piero Alberto Capotosti
sulla forma di governo”, svoltosi a Roma, il giorno 19 marzo 2015, in Nomos, 2/2015, p.
51, disponibile su Internet all’indirizzo www.nomos-leattualitaneldiritto.it.
31
32
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tema, «the support and enhancement of democracy, democratic institutions
and democratic processes by means of ICT».34
È dato condiviso nella riflessione giuridica che quest’influenza non
sia scevra di problemi,35 se è vero che il ricorso alla tecnologie può,
addirittura, rischiare di tradursi in soluzioni contrarie al principio
democratico.36 Come recentemente richiamato da Cuniberti occorre,
dunque, «guardarsi dalla diffusa ed erronea tendenza ad attribuire alle
tecnologie digitali, e ad internet in particolare, delle proprietà e dei caratteri
fissi ed immutabili, come accade quando si attribuiscono alla «rete»
indimostrate virtù democratiche, o, all’opposto, si enfatizzano i pericoli di
controllo, sorveglianza e manipolazione come sintomi di una vocazione
“totalitaria” della tecnologia digitale: ogni tecnologia, se da un lato non
può assumersi come puramente neutra, dall’altro deve essere sempre
esaminata con riferimento al contesto economico, sociale e politico in cui
viene utilizzata e in cui si diffonde».37
Oltretutto, la semplice osservazione dell’esperienza dimostra come,
almeno in Europa, il potenziale delle nuove tecnologie non sia stato ancora
adeguatamente sfruttato per dare “nuova linfa” al circuito democratico. Un
confronto con realtà italiana dimostra la fondatezza di tali considerazioni:
siamo ben lontani dal ricorso alla tecnologia per consentire ai cittadini di
poter partecipare con maggiore efficacia alla vita democratica.38

34

Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to Member States on
Electronic Democracy (e-Democracy), disponibile su Internet all’indirizzo
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and
_Accomp_Docs/Recommendation%20CM_Rec(2009)1E_FINAL.asp#TopOfPage.
35
In proposito, nella vasta dottrina, v. V. Frosini, Telematica e informatica giuridica, in
Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, pp. 60 ss. S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e
le nuove tecnologie della comunicazione, Bari, 2004.
36
Cfr. E. Fisher, E-Governance and E-Democracy: Questioning Technology-Centered
Categories, in The Oxford Handbook of Governance, D. Levy-Faur (edited by), Oxford,
2012, pp. 569 ss.
37
M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Dir. inf., 2015, pp. 275 ss.
38
Per un’analisi della tematica con riferimento alla Repubblica Federale di Germania v.
M. Seckelmann, Wohin schwimmt die Demokratie?, in DÖV, 2014, pp. 1 ss.
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Ma anche quand’anche una tale ipotesi si realizzasse occorre
ricordare, proprio per evitare strumentalizzazioni, che la nostra resta pur
sempre una democrazia rappresentativa e che, in linea generale, è da
respingere l’idea propugnata da alcuni autori, secondo i quali lo sviluppo
tecnologico comporterebbe un superamento della “utilità storica” stessa:39
al contrario, «questo di oggi è il tempo della rappresentanza anche perché
nei sistemi sociali contemporanei, di fronte alle sempre più agevoli
possibilità di manipolazione della volontà delle masse (se non piace:
dell’opinione pubblica), acquista nuovo smalto l’antico ideale del governo
delle leggi».40
Alle stesse conclusioni porta il rilievo per cui il carattere
(generalmente complesso) delle decisioni pubbliche da prendere nelle
società contemporanee esige tempi di riflessione lunghi, non compatibili
con la velocità e l’attitudine semplificante che caratterizza gli strumenti
tecnologici della società dell’informazione, come Internet:41 si è detto, a
ragione, «Demokratie braucht Zeit».42
Dunque, nell’avvicinarsi alla tematica dell’e-Democracy va tenuto
presente, da un lato, che le liberal-democrazie sono connotate
“geneticamente” da un carattere rappresentativo43 e, dall’altro, che gli
strumenti elettronici, che possono apparire realizzare forme di democrazia
Cfr. J. Naisbitt, Megatrends 2000, London, 1991, p. 160: “today, with instantaneously
shared information, we know as much about what’s going on as our representatives and
we know it just as quickly. The fact is we have outlived the historical usefulness of
representative democracy and we all sense intuitively that it is obsolete”. Sul tema cfr.
anche le posizioni riportate criticamente da P. Costanzo, La democrazia elettronica (note
minime sulla c.d. e-Democracy), cit., 465 pp. ss.
40
M. Luciani, Art. 75. Il referendum abrogativo, La formazione delle leggi, t. I, 2, in
Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso,
Bologna-Roma, 2005, p. 60.
41
Cfr. B. R. Barber, Which Technology and Which Democracy?, paper disponibile su
Internet, nel Communications Forum del Massachusetts Institute of Technology (MIT),
all’indirizzo http://web.mit.edu/comm-forum/papers.html.
42
H.P. Bull, Netzpolitik: Freiheit und Rechtsschutz im Internet, Baden-Baden, 2013, 108.
Nello stesso senso v. M. Seckelmann, Wohin schwimmt die Demokratie?, cit., p. 10.
43
Sul tema v., per tutti, A. D’Atena, Lezioni di diritto costituzionale, cit., pp. 46 ss.
39
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diretta, in realtà attribuiscono ad alcune persone che li gestiscono o, per
meglio dire, li attivano un enorme potere.
Ci si può, in questa sede, limitare a ricordare come siano rischiose,
poco trasparenti e manipolabili le consultazioni degli interessati – o per
utilizzare un termine di origine anglosassone, legato al mondo
dell’economia, degli stakeholder – a determinate scelte pubbliche compiute
da alcuni governi anche europei; consultazioni nelle quali molto spesso
finiscono per avere un ruolo preponderante lobby che, per quanto potenti,
poco o nulla hanno a che fare con la volontà e gli interessi del popolo
sovrano.
Posta questa ineludibile premessa, il ricorso all’informatica può
costituire uno strumento poderoso per assicurare, per esempio, la
partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e, in generale,
una “riconfigurazione” del rapporto tra governanti e governati «sia sul
piano organizzativo sia su quello funzionale» – secondo quanto già
accennato – in corrispondenza a uno dei capisaldi dello Stato
democratico,44 come implicitamente riconosciuto nei principi della eDemocracy elaborati dal Consiglio d’Europa, secondo il quale essa «can
lead … to a better understanding of public opinion and people’s needs by
policy makers».45
Altro settore che potrebbe essere influenzato in maniera assai utile
dal ricorso alle nuove tecnologie è quello dell’iniziativa legislativa
popolare. E qui, però, torniamo alle considerazione che si è svolta all’inizio
di questo lavoro. Ha senso riflettere sul ricorso alla telematica per facilitare
il ricorso a tale istituto soltanto qualora a esso sia attribuito un peso
maggiore rispetto al passato. È sufficiente ricordare, anche qui, il
clamoroso insuccesso o, per meglio dire, la totale irrilevanza di iniziative

44

P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-Democracy), cit., pp.
465 ss. Sul nesso tra partecipazione democrativa ed e-Government v., inoltre, Id., Avete
detto “diritti digitali”?, cit.; F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e
principio di legalità, in Dir. inf., 2015, pp. 227 ss.
45
P. 29 dei Principles of e-democracy allegati come Appendix alla Raccomandazione del
Consiglio innanzi richiamata alla nt. 34 di questo lavoro.
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legislative popolari che nel nostro Paese avevano faticosamente raccolto
l’adesione di centinaia di migliaia di elettori.46
In proposito qualche spunto si può rinvenire nella proposta di
revisione costituzionale presentata dal Governo Renzi e in corso di
approvazione secondo le procedure di cui all’art 138 Cost.
L’articolo 11 del progetto, che andrebbe a modificare il vigente
articolo 71 Cost., relativamente all’iniziativa legislativa popolare,
stabilisce, infatti, oltre a un innalzamento della soglia dei sottoscrittori a
150.000 unità, che «la discussione e la deliberazione conclusiva sulle
proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle
forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari», così cercando
d’imporre un superamento dell’attuale prassi, in forza della quale «l’unico
effetto» del ricorso all’istituto «è quello di determinare l’assegnazione del
progetto alla commissione competente»47.
Sempre lo stesso art. 11 del progetto prevede, inoltre, l’introduzione
nell’art. 71 Cost. di un nuovo comma, ai sensi del quale «Al fine di
favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche
pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di
referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di
consultazione, anche delle formazioni sociali». La seconda parte di questo
nuovo comma stabilisce, quindi, che «con legge approvata da entrambe le
Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Grazie alla previsione da ultimo richiamata si potrebbero aprire,
dunque, significativi spazi per la previsione del ricorso a strumenti
telematici al fine dell’attivazione delle forme di consultazione popolare
previste dal nuovo art. 71 Cost., come pure potrebbe pensarsi a un loro uso
ai fini dell’esercizio del diritto di petizione previsto dall’art. 50 Cost.48

46

Sulla scarsissima incidenza delle iniziative legislative popolari v. F. Sorrentino, Le fonti
del diritto italiano, Padova, 2009, p. 105 s.
47
F. Sorrentino, loc. ult. cit.
48
Cfr., con riferimento al diritto di petizione nell’ordinamento tedesco, A. Guckelberger,
Neue Erscheinungen des Petitionsrechts: E-Petitionen und öffentliche Petitionen, in DÖV,
2008, pp. 85 ss.
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6. Qualche conclusione sul ruolo delle moderne tecnologie nel
rafforzamento della democrazia
L’analisi svolta consente di trarre almeno due conclusioni sul
rapporto tra l’affermazione della società dell’informazione e lo Stato
costituzionale.
La prima riguarda la necessità che il progresso tecnologico impone di
aggiornare l’organizzazione dello Stato, «specie in un contesto dove più
pressante è divenuta l’esigenza del contenimento dei costi senza
compromissione, ma – anzi, con apparente paradosso –
dell’implementazione del novero, della celerità e della qualità dei
servizi».49 In altri termini, la riuscita dell’innovazione tecnologica esige
non solo di modernizzare gli strumenti con i quali agiscono i pubblici
poteri, ma anche di attribuire un maggior rilievo ai diritti delle persone nei
confronti degli stessi. Come messo in luce, sia pure con specifico
riferimento all’e-Government, da Rodio, infatti, essa «appare suscettibile di
apportare profonde modificazioni al rapporto tra pubblica amministrazione
e cittadini ed imprese ed anche ai rapporti tra diverse pubbliche
amministrazioni, così incidendo anche sulla disciplina giuridica di tali
rapporti e sulle situazioni giuridiche soggettive (attive e passive) nascenti
da tale regolamentazione».50
La seconda conclusione concerne le modalità della ora richiamata
riorganizzazione. Infatti, il maggior rilievo dato ai “governati”51 non può
finire per mettere in discussione uno dei pilastri tipici della liberalP. Costanzo, Avete detto “diritti digitali”?, cit.
R. Rodio, Diritti fondamentali e tecnologie informatiche: i profili problematici dell’eGovernment, cit. Al riguardo cfr., inoltre, G. Napolitano, Le riforme amministrative in
Europa all’inizio del ventunesimo secolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2015, pp. 611 ss., il
quale nota, sempre con riferimento all’e-Government, come “la rivoluzione digitale, se
effettivamente praticata, potrebbe cambiare radicalmente termini e modalità delle
relazioni tra amministrazioni e cittadini”, ma “un’operazione di questo genere … richiede
un ripensamento complessivo di molti istituti del diritto amministrativo, non modifiche e
adattamenti marginali”.
51
Cfr. O.R. Rüß, E-democracy: Demokratie und Wahlen im Internet, in ZRP, 2001, p. 520
s.
49
50
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democrazia contemporanea, e cioè il suo carattere rappresentativo: in
sostanza, il ricorso agli strumenti resi accessibili dalle moderne tecnologie
potrebbe servire a migliorare il funzionamento della democrazia
rappresentativa, costituendo in tale modello la e-Democracy «un elemento
portante di primissimo piano», che però non appare affatto idoneo a
sovvertirlo.52

52

P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla c.d. e-Democracy), cit., pp.
465 ss.
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