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NICOLA LUCCHI*

LE INTERSEZIONI TRA TECNICA E DIRITTI NELLA PROSPETTIVA 
DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Comunicazione digitale e nuove libertà. – 3. Internet governance
e tutela dei diritti fondamentali. – 3.1. L’accesso alla rete al vaglio delle Corti: il caso france-
se. – 3.2 Il caso spagnolo della Legge Sinde. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Le tecnologie digitali hanno favorito l’emergere di nuove modalità di regolamen-
tazione e di governance, in quanto consentono processi più decentrati di elaborazione,
gestione e controllo dell’informazione. Allo stesso tempo tali tecnologie facilitano e
supportano l’utilizzo di pratiche considerate illegali o illecite, specie nel mondo dei
contenuti digitali sottoposti a privativa intellettuale. Tali argomenti sollevano la que-
stione di come sia possibile controllare e governare le nuove tecnologie della comu-
nicazione salvaguardando le libertà dei loro utilizzatori. In questo stesso contesto, si
pone altresì il problema di come conciliare la dimensione globale di tali strumenti co-
municativi con le libertà individuali, gli interessi economici in gioco e le particolari
esigenze di ogni singolo stato. Rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione di massa
la rete Internet si pone come strumento prevalentemente indipendente e sviluppatosi
– nelle origini – in modo spontaneo e libero (di fatto deregolamentato). Una delle sue
caratteristiche principali è stata quella – almeno sino ad ora – di essersi consolidata
attraverso una piattaforma democratica e accessibile a tutti, nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali dei suoi utenti1. Un ulteriore elemento caratterizzante di
questo nuovo medium è stata l’introduzione a livello globale di provvedimenti norma-
tivi che hanno fornito garanzie di immunità (il cosiddetto «safe harbour») per gli in-
termediari della comunicazione on-line rispetto ai contenuti diffusi dagli utilizzatori
dei loro servizi2. Al riguardo, i due principali modelli sono quello europeo, così come
previsto dalla Direttiva sul commercio elettronico3, e quello statunitense disciplinato

* Associate Professor, Jönköping International Business School, Jönköping, Svezia (nicola.luc-
chi@jibs.hj.se). Il presente scritto riprende e approfondisce gli argomenti che l’autore ha presentato in
occasione del Seminario di studi di diritto costituzionale Italo-spagnolo sul tema «Le nuove esigenze di
tutela dei diritti della persona», Università di Bologna/Collegio di Spagna, 3-4 maggio 2012.

1 Cfr. J. LANNON, E. F. HALPIN, S. F. HICK, Internet, in D. P. FORSYTH (a cura di), The encyclopedia
of human rights, Vol. 3, New York, 2009, 247 («The Internet was developed based on democratic prin-
ciples and it continues to embody strong democratic tendencies»); L. PROSPERETTI, La new economy:
aspetti analitici e implicazioni di politica economica, Bologna, 2002, 157.

2 Cfr. L. EDWARDS, Role and Responsibility Of Internet Intermediaries In The Field Of Copyright
And Related Rights, WIPO, alla URL http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/role_
and_responsibility_of_the_ the_intermediaries_final.pdf (2011). Sullo scopo di tali previsioni normative,
si veda M. LEMLEY, Rationalizing Internet Safe Harbors, 6 J. on Telecomm. & High Tech. L. 101 (2007).

3 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), 2000 O.J. (L 178) (EC).
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dal Communication Decency Act (CDA)4 e dal Digital Millenium Copyright Act
(DMCA)5. Tale fragile quadro regolatorio è ora segnato da una profonda tensione fra
le istanze di libertà e le richieste di rafforzamento dei sistemi di controllo provenienti
dal mercato, dagli stakeholders e dai diversi attori istituzionali. Proprio per questo, da
una parte si assiste al susseguirsi di provvedimenti normativi nazionali ed internazio-
nali di natura inibitoria volti al controllo ed alla sorveglianza della rete sino ad arrivare
alla sospensione delle comunicazioni in rete specialmente nel caso di lesione di diritti
esclusivi di proprietà intellettuale6. Dall’altra parte, è in discussione la stessa governan-
ce di Internet attraverso l’aggiornamento dei regolamenti internazionali sulle teleco-
municazioni (i cosiddetti ITRs)7.

È evidente che – da qualunque prospettiva si osservi la situazione – si tratta di
profili che richiedono interventi in grado di bilanciare ragionevolmente le libertà e i
possibili diritti fondamentali in gioco. Nelle seguenti pagine cercheremo di evidenziare
gli effetti distorsivi sul piano delle libertà individuali derivanti dall’incontrollato am-
pliamento di nuove forme di controllo sulla conoscenza e l’informazione. In particolare,
metteremo l’accento sul ruolo fondamentale svolto dalle nuove forme di espressione e
comunicazione mediate dalle reti di computer, il loro potenziale sulla democratizzazio-
ne della libertà d’espressione e le incognite in termini di conflitto tra diritti.

2. Comunicazione digitale e nuove libertà

L’innovazione tecnologica avvenuta nel settore dei mezzi di comunicazione ha
creato opportunità rivoluzionarie e profondi cambiamenti circa il modo di ottenere,
creare e scambiare informazioni. Proprio per questo, le regole che disciplinano il mon-
do dell’informazione e della comunicazione non sono mai state, come in quest’ultimo
periodo, oggetto di così profondi cambiamenti; ciò mette inevitabilmente in tensione
i delicati equilibri su cui si fondano i diritti ed i principi fondamentali di ogni demo-
crazia. In quasi tutti gli ordinamenti «democratici» i nuovi media, oltre a porre pro-
blemi definitori, hanno infatti comportato tentativi di contenimento e di controllo
dell’informazione online.

In questa prospettiva, una delle attuali sfide all’interno del quadro giuridico in-
ternazionale è relativa all’individuazione di un’aggiornata interpretazione della libertà
di espressione e d’informazione8. Il rapido sviluppo dei mezzi di comunicazione ha
infatti generato una serie di nuove disposizioni normative volte a ridurre i rischi si-
stemici associati ai nuovi media; si pensi ai rischi per i minori e per la privacy, al di-

4 47 U.S.C. § 230(c) (2006).
5 17 U.S.C. § 512 (2006).
6 Tra i tanti provvedimenti normativi, si vedano e.g. la legge HADOPI in Francia, la «legge Sinde»

in Spagna, il Digital Economy Act nel Regno Unito, i progetti di legge statunitensi denominati SOPA,
PIPA e OPEN, nonchè il tanto discusso trattato intergovernativo Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(meglio noto come ACTA). Sul punto mi permetto di rimandare a N. LUCCHI, Internet Content Gover-
nance & Human Rights, 16 Vand. J. Ent. & Tech. 809 (2014).

7 Cfr. Final Acts of the World Administrative Telegraph and Telephone Conference Melbourne,
1988 (Wattc-99): International Telecommunication Regulations, INT’L TELECOMM. UNION 3-8 (1989), alla
URL http://itu.int/dms_pub/itus/oth/02/01/s02010000214002PDFE.pdf.

8 Cfr. W. H. DUTTON ET AL., Freedom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal
and Regulatory Ecology Shaping the Internet, Paris, 2011, alla URL http://unesdoc.unesco.org/images/
0019/001915/191594e.pdf.



battuto tema dei diritti di proprietà intellettuale, alle possibili implicazioni per la si-
curezza nazionale. Si tratta però spesso di regolamentazioni che potrebbero indiret-
tamente (o involontariamente), limitare o ridurre la stessa libertà di espressione9. In
tale contesto, risulta utile esplorare il rapporto tra le moderne tecnologie di comuni-
cazione digitale, il progresso tecnologico e taluni principi o valori costituzionalmente
protetti. In particolare, è necessario puntare l’attenzione sulla necessità di riequilibrare
l’attuale cultura dei «diritti», caratterizzata da atteggiamenti di esclusione e di divisio-
ne, e prevalentemente orientata verso eterogenee forme di controllo delle informazioni
digitali10. Le nuove reti di comunicazione interattiva sono ormai considerate, da più
parti, componenti essenziali di ogni sistema democratico, in quanto veicoli per il re-
ciproco scambio di «informazioni, cultura e conoscenza»: elementi chiave per lo svi-
luppo della libertà umana e della democrazia11. In questo quadro, le reti di computer
rappresentano una tecnologia «abilitante», nel senso che garantiscono ad ogni indivi-
duo di realizzare un diritto fondamentale, quale l’accesso alle informazioni o la libertà
di espressione12. Il quesito che ne consegue è se questa tecnologia possa o meno iden-
tificarsi con il diritto stesso.

Nell’attuale contesto delle nuove tecnologie, la rilevanza della «comunicazione in
rete», quale efficace strumento di democrazia di massa, è sempre più evidente e rico-
nosciuta. In alcuni contesti, Internet rappresenta addirittura l’unica fonte di informa-
zione pluralistica e indipendente13. A questo proposito, la Corte interamericana dei
diritti dell’uomo ha avuto modo di osservare che «sono i mass media che rendono
l’esercizio della libertà di espressione una realtà»14.

Uno dei più chiari segni delle potenzialità insite in tali nuove forme di comuni-
cazione è apparso evidente in occasione delle tensioni sociali scoppiate nella regione
del Maghreb15. Le reti sociali, come Twitter e Facebook, hanno, infatti, giocato un
ruolo fondamentale nel caratterizzare le dinamiche di tali proteste16. La cosiddetta Pri-
mavera araba è stata pianificata, organizzata e realizzata anche attraverso manifesta-
zioni spontanee e virali lanciate via Twitter, così come la cattura del colonnello
Gheddafi è stata subito diffusa su YouTube, le proteste degli «indignados» spagnoli
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9 ID.
10 Così N. ELKIN-KOREN e N. W. NETANEL (a cura di), The Commodification of Information, The

Hague, 2002, viii.
11 Y. BENKLER, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms. Markets and Freedom.

New Haven, 2006, 1.
12 Cfr. V. G. CERF, Internet Access Is not a Human Right, in N.Y. Times, Jan. 5, 2012, A25; V. ZE-

NO-ZENCOVICH, Freedom of Expression : A Critical and Comparative Analysis, New York, 2008, 105; ID.,
Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero, in Percorsi Costituzionali,
1/2010, 69; O. POLLICINO, Tutela del diritto d’autore e protezione della libertà di espressione in chiave com-
parata. Quale equilibrio su Internet?, in F. PIZZETTI, I diritti nella «rete» della rete: il caso del diritto d’au-
tore, Torino, 2011, 104-105.

13 Cfr. T. MENDEL e E. SALOMON, Freedom of Expression and Broadcasting Regulation, Brasilia, 2011,
11; R.J. DEIBERT et al. (a cura di), Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace,
Cambridge, 2010, xviii.

14 Inter-American Court of Human Rights, Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, In-
ter-Am. Ct. HR (Ser. A) No. 5, 1985, para. 34.

15 Cfr. K. ROTH, Time to Abandon the Autocrats and Embrace Rights, in WORLD REPORT 2012, 1,
9 (Human Rights Watch, 2012).

16 Sul punto si veda L. MAINOLDI, I Padroni di Internet, in Media come Armi. Quaderni speciali
Limes, Anno 4, n. 1, 10; P. N. HOWARD e M. M. HUSSAIN, The Role of Digital Media, Journal of Democracy,
July 2011, 35-36.
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coordinate via Twitter, le rivolte e le violenze in Siria efficacemente testimoniate su
Facebook. La Rete è pertanto diventata una delle più importanti voci libere per ri-
chiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, coinvolgendo direttamente i singoli cit-
tadini, rendendoli costantemente informati e capaci di informare sui più diversi
avvenimenti, in una sorta di comunità globale realizzata dai nuovi mezzi di comuni-
cazione partecipata17.

Con il supporto di blog e siti di social networking, il nuovo mezzo ha dimostrato
di saper sostenere la mobilitazione spontanea e democratica proveniente dal basso: una
forma concreta e partecipativa di democrazia18. Il risultato di questi movimenti è stato
sorprendente, con centinaia di migliaia di persone chiamate anche all’azione. Fino ad
oggi questi processi di aggregazione e mobilitazione collettiva erano una prerogativa
che apparteneva soltanto alle grandi organizzazioni politiche e sindacali. L’impatto che
gli strumenti di comunicazione digitale può avere sull’opinione pubblica e il processo
decisionale è pertanto enorme. Tale fenomeno è inoltre in esponenziale aumento non
solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche nelle democrazie liberali dove l’uso dei so-
cial media è diventato uno strumento strategico in ambito politico e sociale.

L’evidenza empirica della capacità di mobilitazione delle masse e dell’enorme po-
tenziale politico di cui è dotato l’Internet sono altresì dimostrate dai recenti movimen-
ti di protesta trasformatisi in veri e propri fenomeni virali: si pensi in particolare a
Occupy Wall Street, un movimento nato per imitazione degli indignados spagnoli e che
è stato in grado di mobilitare una significativa presenza di giovani americani. In en-
trambi i casi, siamo di fronte a tangibili esempi delle caratteristiche e delle potenzialità
fornite dai nuovi canali di comunicazione orizzontale. Da questo punto di vista, In-
ternet ha rivitalizzato la nozione di libertà di espressione come libertà essenzialmente
individuale, oltre che collettiva19.

Secondo un recente documento pubblicato dal Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite, questa ultima ondata di manifestazioni ha dimostrato il ruolo chiave che
Internet può svolgere nel mobilitare la popolazione per chiedere giustizia, uguaglianza,
maggiore responsabilità e rispetto dei diritti umani20. Proprio per questo, facilitare l’ac-
cesso ad Internet a tutti gli individui, dovrebbe essere una priorità per tutti gli Stati21.

Nonostante le nuove opportunità offerte da Internet (o forse a loro causa), ar-
gomenti come il filtraggio sui contenuti, la responsabilità degli Internet Service Pro-
vider, la regolamentazione delle informazioni diffuse online e le forme di sorveglianza
elettronica sono sempre più spesso all’ordine del giorno nel dibattito pubblico, coin-
volgendo allo stesso modo, sia i paesi autoritari che quelli democratici22. L’aspetto più

17 Cfr. E. MOGLEN, Why Political Liberty Depends on Software Freedom More Than Ever, keynote
speech tenuto alla 2011 FOSDEM conference in Brussels, 5 Febbraio 2011, alla URL http://www.soft-
warefreedom.org/events/2011/fosdem/moglen-fosdem-keynote.html.

18 Cfr. J. M. BALKIN, The Future of Free Expression in a Digital Age, in 36 Pepp. L. Rev., 427, 438
(2009).

19 V. ZENO-ZENCOVICH, Freedom of Expression : A Critical and Comparative Analysis, cit., 100.
20 Cfr. United Nations General Assembly, Human Rights Council, Commission on Human Rights,

Report by the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and
Expression, Frank La Rue, U.N. Doc. A/HRC/17/27, 4. Alla URL http://www.unhchr.ch/Huridocda/Hu-
ridoca.nsf/0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7 /$FILE/G0010259.pdf.

21 ID.
22 Cfr. R.J. DEIBERT et al. (a cura di), Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in

Cyberspace, cit., xv.



problematico di tale emergente tendenza è che «i nuovi strumenti per il controllo di
Internet vanno oltre la semplice interdizione dell’informazione»23. Su questo fronte
stiamo infatti assistendo ad un profondo cambiamento giuridico e culturale: non si
tratta più solo di impedire direttamente l’accesso a taluni contenuti digitali ma si inizia
altresì a controllare indirettamente la libertà di parola su Internet attraverso forme di
cooperazione con i fornitori di servizi, sempre più spesso chiamati a filtrare o moni-
torare talune tipologie di contenuti24. Politiche di contrasto alla pirateria digitale, co-
me la cosiddetta «risposta graduata» (nota anche come three strikes) – proposta ed
attuata in diversi paesi – hanno così messo in atto un vero e proprio sistema volto alla
sospensione delle connessioni Internet quale conseguenza di ripetute violazioni online
del diritto d’autore25. Tali strumenti richiedono inoltre un intervento sempre più attivo
degli intermediari dei servizi telematici e dei fornitori di accesso ad Internet. Come è
stato correttamente osservato, la contrapposizione tra la funzione democratica della
Rete e le recinzioni commerciali dei suoi servizi «crea inevitabilmente un cortocircui-
to» che altera il labile confine esistente tra queste due dimensioni26.

L’effetto collaterale di tali nuovi metodi di controllo è che lo spazio libero di In-
ternet risulta sempre più limitato da invasivi interventi governativi, «logiche di mercato
e ossessioni di sicurezza»27. Come già accaduto nel passato, le innovazioni nella tec-
nologia delle comunicazioni hanno ancora una volta sconvolto gli equilibri di potere
precedentemente costituiti. Ma, ora, la situazione sembra essere andata al di là della
normale dialettica tra opposte visioni. Con riferimento alle esigenze di sicurezza, do-
vrebbe essere necessario procedere attraverso un controllo comunque democratico di
qualsiasi strumento ostacoli o interferisca con la libertà d’informazione: questo è l’uni-
co modo di garantire che le restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali degli in-
dividui siano giustificate e ridotte al minimo28. È quindi opportuno che ogni paese
identifichi percorsi di controllo adeguati, in conformità con i propri principi democra-
tici. Al contrario, più spesso accade che le logiche di mercato siano le sole determinanti
in grado di modellare la Rete come uno strumento di comunicazione sempre più com-
presso, all’interno del quale la cittadinanza democratica si riduce gradualmente.

Elemento caratterizzante di tale crescente schema funzionale è il sorgere di aspri
conflitti e diffusa instabilità per i diritti e le libertà degli utenti di Internet. Questo
nuovo ordine ha aperto un’accesa discussione circa la possibile «traduzione istituzio-
nale» dei diversi valori e le variegate caratteristiche connesse alle forme di comunica-
zione inviate attraverso la Rete29. In particolare, vi è un ampio dibattito sulla questione
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23 ID., 6.
24 Cfr. L. SZUSKIN et al., Beyond Counterfeiting: The Expanding Battle Against Online Piracy, in 21

Intell. Prop. & Tech. L. J. 2009, 1-12.
25 Cfr. A. STROWEL, Internet Piracy as a Wake-up Call for Copyright Law Makers - Is the «Graduated

Response» a Good Reply?, in 1 World Intell. Prop. Org. J. 75, 80 (2009).
26 Cfr. M. MEZZA, La battaglia del Copyright, in Media come Armi. Quaderni speciali Limes, Anno

4, n. 1, 18.
27 Così S. RODOTÀ, La Vita e le Regole: Tra Diritto e Non Diritto, Milano, 2006, 135.
28 Per una più ampia discussione su questo temo, rimando a N. LUCCHI, Internet Content Gover-

nance & Human Rights, cit.
29 Sul punto si veda R. F. JØRGENSEN, (a cura di) Human Rights in the Global Information Society,

Cambridge, 2006; United Nations General Assembly, Human Rights Council, Commission on Human
Rights, Report by the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opi-
nion and Expression, Frank La Rue, cit.; W. H. DUTTON et al., Freedom of Connection, Freedom of Ex-
pression, cit.; Y. AKDENIZ, OSCE Report: Freedom of Expression on the Internet, 2010 alla URL
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del pubblico, imparziale, libero e non condizionato accesso ai servizi di rete. Alla luce
di tali elementi, merita porre l’attenzione sulla complessa e controversa questione
dell’accesso ad Internet quale possibile diritto fondamentale30. In questo senso, è in
primo luogo indispensabile chiarire che l’accesso alla rete Internet può essere decli-
nato in diversi modi: (i) accesso alle infrastrutture di rete, (ii) accesso a livello dei pro-
tocolli di trasporto (iii) accesso ai contenuti digitali ed alle diverse applicazioni.
Tuttavia, è altresì immediatamente evidente che, per ottenere l’accesso al trasporto dei
dati o ai contenuti, è prima di tutto necessario poter accedere all’infrastruttura di rete.
Ciò chiarito, si intende di seguito verificare e discutere in quale modo le norme co-
stituzionali relative alla libertà di espressione e di informazione possano svolgere un
ruolo attivo nel processo di elaborazione e applicazione di particolari vincoli normativi
relativi al settore dei media. A tal fine, esamineremo alcuni recenti casi di studio che
permetteranno di indagare la reale modalità di impiego delle nuove forme di regola-
mentazione dell’informazione digitale.

3. Internet governance e tutela dei diritti fondamentali

Come già accennato in precedenza, è in corso un’ intensa discussione tra giuristi,
istituzioni ed attivisti per i diritti civili circa lo status da attribuire alle condizioni di
accesso ad Internet31. Sul punto, una questione pregiudiziale riguarda senz’altro la de-
terminazione del concetto di «accesso», il quale – come già osservato – racchiude in
se diversi significati: l’accesso alle infrastrutture di rete, l’accesso a livello di trasporto
e l’accesso ai contenuti digitali e alle singole applicazioni. In generale, quando si parla
di «accesso a Internet», ci si riferisce all’accesso alle infrastrutture di rete, il quale
comprende essenzialmente gli altri due significati funzionali.

Per meglio inquadrare la questione, può essere opportuno considerare alcuni ap-
procci normativi e giurisprudenziali in materia di accesso alle reti di computer. Seppur
con differenti sfumature in relazione ai contesti di riferimento, la stampa d’opinione
è solita citare ed esaminare i provvedimenti e le iniziative assunte da Francia, Estonia,
Finlandia, Grecia e Spagna32.

http://www.osce.org/fom/80723; C. A. BISHOP, Access to Information as Human Right, El Paso, 2012; L.
HORNER et al., Information and Communication Technologies and Human Rights, Brussels, 2010, alla URL
http://www.europarl.europarl.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=i
t&file=31731.

30 Cfr. M. L. BEST, Can the Internet Be a Human Right?, in 4 Human Rights and Human Welfare,
23-31, 2004; T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, in Studi in onore di Franco Mo-
dugno, Napoli, 2011, 1569-1590.

31 Per la dottrina straniera, si vedano, tra i tanti, United Nations General Assembly, Human Rights
Council, Commission on Human Rights, Report by the Special Rapporteur on the Promotion and Pro-
tection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, U.N. Doc. A/HRC/17/27
(16 May 2011); N. LUCCHI, Access to Network Services and Protection of Constitutional Rights: Recognizing
the Essential Role of Internet Access for the Freedom of Expression, 19 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 645
(2011); J. PENNEY, Internet Access Rights: A Brief History and Intellectual Origins, 38 Wm. Mitchell L.
Rev. 10, 12 & n. 6 (2011); P. F. WEISS, Protecting a Right to Access Internet Content: The Feasibility of
Judicial Enforcement in a Non-neutral Network, 76 Brooklyn L. Rev. 383 (2011); W.H DUTTON ET AL, Free-
dom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the In-
ternet, cit.; Y. J. LIM and S. E. SEXTON, Internet as a Human Right: A Practical Legal Framework to Address
the Unique Nature of the Medium and to Promote Development, 7 Wash J.L. Tech. & Arts 295, 297 (2012);
V. G. CERF, Internet Access Is Not a Human Right, N.Y. Times, Jan. 5, 2012, at A25; S. B. WICKER and
S. M. SANTOSO, Access to the Internet is a human right, 56 Comm. Of The ACM, 43 (2013); J. S. WINTER,



In Finlandia, il decreto n. 732/2009 del Ministero dei Trasporti e delle comuni-
cazioni33 ha regolamentato il livello minimo di servizio per le connessioni ad Internet.
Tuttavia, contrariamente a quanto riportato in modo approssimativo da molte fonti
d’informazione, tale provvedimento non fa alcuna menzione esplicita al diritto dei sin-
goli ad accedere all’ infrastruttura di rete. Più precisamente, la Finlandia, mediante
tale decreto, è diventata il primo paese a ragionare di un diritto civile alla banda larga
(come accade per gli altri servizi pubblici: servizio telefonico, fornitura di acqua, elet-
tricità, ecc). In altre parole, si afferma che l’accesso in banda larga ad Internet è un
servizio universale, inteso come l’insieme di norme che regolano e garantiscono l’ac-
cesso paritario alle comunicazioni da parte di tutti gli utenti. Vale a dire che, secondo
la legge finlandese, Internet è considerato come tutti quei prodotti e servizi di base a
cui ogni consumatore deve avere accesso. Questo significa che le aziende di telecomu-
nicazione finlandesi sono tenute a fornire a tutti i cittadini una connessione a Internet
che funzioni ad una velocità di connessione ragionevole. Molto simile è il caso del-
l’Estonia: secondo la sezione 33 della legge sull’informazione pubblica, «ad ogni per-
sona deve essere offerta la possibilità di avere libero accesso alle informazioni
pubbliche tramite Internet nelle biblioteche pubbliche, conformemente alla procedura
prevista dal provvedimento normativo sulle Biblioteche Pubbliche»34. Inoltre, secondo
la normativa estone sulle telecomunicazioni, l’accesso a Internet è considerato un ser-
vizio universale35. Più di recente, la Sala Constitucional della Repubblica del Costa Ri-
ca ha invece espressamente qualificato l’accesso ad Internet come «un instrumento
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Is Internet Access a Human Righ? Linking Information and Communication Technology Development with
Global Human Rights Efforts, 5 The Global Journal Studies 35 (2013). Nella dottrina italiana, si veda e.g.
E. DE MARCO, Accesso alla rete e uguaglianza digitale, Milano, Giuffè, 2008; M. CUNIBERTI (a cura di), Nuo-
ve tecnologie e libertà della comunicazione, Giuffrè, Milano, 2008 ; P. PASSAGLIA, L’accesso a Internet è un
diritto (il Conseil Constitutionnel francese dichiara l’incostituzionalità di parte della c.d. «legge anti file-
sharing»), in Il Foro Italiano, 2009, IV, 473 ss.; F. BADOCCO, Riflessioni sul diritto di accesso ad internet
nell’ambito del diritto dell’Unione europea in Informatica e diritto, 2009, 153; S. RODOTÀ, Una costituzione
per Internet, in Politica del diritto, 2010, 337; F. BORGIA, Riflessioni sull’accesso a internet come diritto
umano in Le Comunità internazionali, 2010, 395; B. CAROTTI, L’accesso alla rete e la tutela dei diritti fon-
damentali (Nota a Conseil Constitutionnel, Décision 10 giugno 2009, n. 580) in Giornale di diritto ammi-
nistrativo, 2010, 643; T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, in Studi in onore di
Franco Modugno Vol. II, Esi, Napoli, 2011, 1569 ss.; P. PASSAGLIA, Diritto di accesso ad Internet e giustizia
costituzionale. Una (preliminare) indagine comparata, in M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso
ad Internet, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, 59 e ss.; G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in
Politica del diritto, 2011, 368, 374; P. COSTANZO, Miti e realtà dell’accesso a Internet (una prospettiva co-
stituzionalistica), in P. Caretti (a cura di), Studi in memoria di Paolo Barile, Firenze, Passigli Editore, 2012,
9 e ss.; M. BETZU, Regolare Internet. La libertà di informazione e di comunicazione nell’era digitale, Giap-
pichelli, 2012; L. CUOCOLO, La qualificazione giuridica dell’accesso a Internet, tra retoriche globali e dimen-
sione sociale, in Politica del diritto, 2012, 263; M. OROFINO, L’inquadramento costituzionale del Web 2.0:
da nuovo mezzo per la libertà di espressione a presupposto per l’esercizio di una pluralità di diritti costitu-
zionali in Da Internet ai social network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee 33 , 50 (R.
C. Panico et al. eds., 2013).

32 Cfr. D. E. LONG, Three strikes and you are off the Internet, in Chicago Daily Law Bulletin - Oct.
29, 2010, alla URL http://www.jmls.edu/news/Long%20CDLB%2010%2010%2029.pdf.

33 Decreto n. 732/2009 del Ministero dei Trasporti e Comunicazioni sul livello minimo funzionale
di connessione ad internet come servizio universale, FINLEX, 22 Ottobre 2009 alla URL http://www.fin-
lex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090732.pdf.

34 Legge sull’informazione pubblica del 15 Novembre 2000, in Riigi Teataja I , 92, 597 (2000), alla
URL http://www.legaltext.ee/text/en/X40095K4.htm.

35 §. 5(2)Telekommunikatsiooniseadus del 09/02/2000 (RT I 2000, 18, 116) alla URL https://
www.riigiteataja.ee/a kt/71844.
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básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales»36. In particolare, la corte
ha avuto modo di osservare che «nel contesto della società dell’informazione o della
conoscenza, si impone ai pubblici poteri, per il beneficio dei governati, promuovere
e garantire, in forma universale, l’accesso a queste nuove tecnologie. Il ritardo di aper-
tura del mercato delle telecomunicazioni […] ha inciso sull’esercizio e il godimento
di altri diritti fondamentali, come il diritto di libertà di scelta dei consumatori (art. 46,
ultimo comma, Cost.), il diritto costituzionale di accesso alle nuove tecnologie dell’in-
formazione, il diritto alla parità e all’eliminazione del digital divide (art. 33 Cost.), il
diritto di accesso a Internet tramite l’interfaccia che l’utente o il consumatore sceglie
e la libertà di impresa e commercio»37. Infine, per quanto concerne la Grecia, la ri-
forma costituzionale del 2001 ha emendato la costituzione ellenica introducendo, tra
le altre novità, un esplicito diritto per tutti i cittadini a partecipare concretamente alla
società dell’informazione38. In particolare, al secondo comma dell’art. 5A si legge che
lo Stato è obbligato ad agevolare l’accesso alle informazioni trasmesse elettronicamen-
te, nonché lo scambio, la produzione e diffusione di informazioni39.

Sebbene anche nel nostro paese vi siano state proposte volte ad introdurre spe-
cifiche tutele per un diritto di accesso alla rete Internet40, l’opinione prevalente è che
non vi sia alcuna necessità di una normativa specifica o di una disposizione costitu-
zionale espressamente dedicata a questo fine41. Tale principio – si sostiene – può es-
sere facilmente ricavato dalle norme già esistenti in materia di libertà di espressione,
utilizzando opportune interpretazioni evolutive42. L’esempio pratico è dato dalle
scelte interpretative adottate dal Consiglio Costituzionale francese nella valutazione
della cosiddetta legge «HADOPI», ovvero il contestato provvedimento normativo
adottato in Francia per contrastare la diffusione illegale di contenuti digitali43. Pro-
prio il caso francese della legge HADOPI assieme a quello spagnolo relativo alla de-

36 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Andres Oviedo Guzman v.
Ministerio de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones, Sentencia No. 2010-012790, 30 Luglio 2010,
(Costa Rica) alla URL http://bit.ly/9MyR81.

37 Cfr. O. POLLICINO, Tutela del diritto d’autore e protezione della libertà di espressione in chiave
comparata. Quale equilibrio su Internet?, cit., 106; T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso ad In-
ternet, cit., 1586.

38 Gazzetta ufficiale della Repubblica greca, ΦΕΚ A 85/18.4.2001.
39 Costituzione della Repubblica Greca dell’11 giugno 1975 (con emendamenti del 27 maggio

2008), art. 5, alla URL <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-
f24dce6a27c8/001-156%20aggliko.pdf> (traduzione in lingua inglese).

40 Senato della Repubblica Italiana, Disegno di Legge Costituzionale n. 2485 del 6 Dicembre 2010,
alla URL http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00519114.pdf.

41 Cfr. M. OROFINO, L’Inquadramento Costituzionale del Web 2.0: Da Nuovo Mezzo per la Libertà
di Espressione a Presupposto per L’esercizio di una Pluralità di Diritti Costituzionali in R. CAFARI PANICO

ET AL. (a cura di), Da Internet ai social network: il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee,
Maggioli, Rimini, 2013, 33, 50.

42 Cfr. e.g. A. SANFRANCESCO, Il diritto a Internet nella Costituzione, in Fam. Cristiana, 51/2010, 25;
M. GIACOMELLO, Internet in Costituzione serve davvero? L’opinione di 5 giuristi, alla URL
http://www.downloadblog.it/post/13579/internet-in-costituzione-serve-davvero-ecco-lopinione-di-5-giu-
risti. Sulla possibilità di un’interpretazione evolutiva delle norme già esistenti si veda anche M. LAND, To-
ward an International Law of the Internet, 54 Harv. Int’l. L. J. 393 (2013).

43 Conseil constitutionnel, Décision No. 2009-580DC, del 10 Giugno 2009, relative à la loi favo-
risant la diffusion et la protection de la création sur internet, June 13, 2009, Journal Officiel de la Répu-
blique Française, 9675. Alla URL http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
root/bank/download/cc-2009580dc.pdf.



nominata «legge Sinde» si prestano a diventare modelli paradigmatici delle nuove
forme di improprie limitazioni nell’accesso alla Rete. La libertà di espressione su In-
ternet è infatti non solo ostacolata dall’azione censoria dei governi autoritari, ma è
sempre più spesso minacciata anche dai vari provvedimenti – sostenuti da diversi
paesi occidentali – tesi ad ostacolare la diffusione illegale di contenuti digitali pro-
tetti da privative intellettuali.

3.1. L’accesso alla rete al vaglio delle Corti: il caso francese

La legge «HADOPI» entra in vigore in Francia per contrastare il fenomeno della
diffusione illegale di contenuti digitali44. Il provvedimento, varato dal governo Sarko-
zy, prende il suo nome dall’acronimo di Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres
et la protection des droits sur Internet, ovvero dall’autorità appositamente prevista dal-
la stessa legge e preposta al controllo dei comportamenti degli utenti di Internet con-
trari al diritto d’autore. La prima versione della legge francese è stata sottoposta ad
un significativo intervento correttivo svolto dal Conseil constitutionnel 45. Infine, nel
luglio del 2013, il nuovo ministro della Cultura francese ha riformato radicalmente la
legge, eliminando ogni riferimento alle contestate misure sanzionatorie ed alle loro
modalità di applicazione46. In particolare, la Corte, chiamata a valutare la conformità
costituzionale del provvedimento normativo, aveva negato che la tutela dei diritti di
proprietà intellettuale potesse giustificare improprie limitazioni della libertà di espres-
sione, la quale vede in Internet uno dei suoi più efficaci strumenti di messa in prati-
ca47. In particolare, la sentenza in discorso, oltre a criticare il meccanismo sanziona-
torio previsto dalla legge oggetto del giudizio, ha identificato una sorta di «diritto fon-
damentale» all’accesso ad internet; nel senso che, alla luce dell’evolversi dei mezzi di
comunicazione, la libertà di espressione non può non implicare anche una libertà di
accesso alle reti di computer48. Il settore dei nuovi media si caratterizza, infatti, per
un connaturato pluralismo informativo: a differenza di tutti gli altri mezzi di comu-
nicazione, esso permette l’esercizio senza barriere della libertà di comunicazione; ciò
non solo in una dimensione passiva bensì anche in una dimensione attiva, perché
l’utente può al contempo, essere fruitore e fornitore di notizie49. Ciò ha, di fatto, eli-
minato ogni forma di intermediazione tra chi produce notizie e le diffonde e chi sem-
plicemente ne fruisce.
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44 Loi 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet,
Journal Officiel de la République Française, 13 Juin 2009, 135: 9666.

45 Décision No. 2009-580DC, cit.
46 Cfr. Loi 2013-596 du 8 juillet 2013 supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de

suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de tran-
smission des informations prévue à l’article L331-21 du code de la propriété intellectuelle, Journal officiel
de la République française, 9 Luglio, 2013, 11428, alla URL www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cid-
Texte=JORFTEXT000027678782.

47 Sul punto mi permetto di rimandare a N. LUCCHI, La legge «Création et Internet»: le censure del
Conseil constitutionnel, in Quaderni Costituzionali, 2/2010, 375.

48 Cfr. Conseil constitutionnel, Décision No. 2009-580DC, cit., para. 12. («qu’en l’état actuel des
moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au
public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique
et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services»).

49 Cfr. Art. 21, in S. BARTOLE - R. BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova,
2008, 186.
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In questo caso – come peraltro riconosciuto dalla Corte costituzionale italiana in
tempi meno recenti – il principio della libertà di manifestazione del pensiero va inteso
non già nel senso che tutti debbono avere la materiale disponibilità di ogni possibile
mezzo di diffusione. Al contrario, tale principio esige la giuridica possibilità di utiliz-
zare e accedere a tutti i mezzi di espressione disponibili alla luce del principio di egua-
glianza, «con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari
caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurarne l’armonica coesistenza
col pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprez-
zabili»50. Contestualmente, la sentenza della corte francese ha posto le basi per un di-
battito sulla necessità (o meno) che vi sia un vaglio ponderato da parte di un’autorità
giurisdizionale prima di qualsiasi sanzione in materia: dibattito le cui conseguenze
hanno oltrepassato i confini francesi51.

3.2 Il caso spagnolo della Legge Sinde

All’interno della legge sulla stabilità economica, approvata nel febbraio 2011 dal
governo Zapatero – legge 2/2011, del 4 marzo 201152 – sono state inserite una serie
di disposizioni (Disposición final cuadragésima tercera) volte a introdurre nuove misure
per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali norme – comunemente de-
nominate «Legge Sinde», dal nome dell’allora ministro della Cultura Angeles Gonza-
lez-Sinde – prevedono disposizioni molto restrittive e penalizzanti in tema di
violazione del diritto d’autore on-line. Tali previsioni, costituiscono inoltre un’inequi-
vocabile inversione di rotta rispetto alla tolleranza manifestata dalla giurisprudenza
iberica verso la scambio per uso personale e senza scopo di lucro di contenuti digitali
coperti da privativa intellettuale53. È inoltre interessante osservare come all’interno
della stessa legge di stabilità sia stata invece prevista – all’ articolo 52 – una misura
con la quale viene riconosciuto il diritto all’accesso ad Internet in banda larga come
servizio universale, stabilendo che tale connessione, ad una velocità di 1 Mbit al se-
condo, deve essere fornita attraverso qualsiasi tecnologia.

La «legge Sinde» è divenuta operativa dal 30 dicembre 2011, con l’approvazione
del relativo regolamento attuativo; essa ha così iniziato a produrre i propri effetti dal
mese di marzo 201254.

Il provvedimento consente alla Commissione per la Proprietà Intellettuale – un
nuovo organo amministrativo a nomina ministeriale molto simile all’HADOPI Fran-
cese – di disporre la chiusura o l’eliminazione, entro 10 giorni dalla denuncia del ti-

50 Corte Costituzionale Italiana, sentenza n. 225/1974.
51 Cfr. N. LUCCHI, Le regole dell’informazione e della comunicazione nell’era di Internet, in Giorn.

dir. amm.vo, 8/2010, 858; A. T. HOPKINS, The right to be online: Europe’s recognition of due process and
proportionality requirements in cases of individual internet disconnections, 17 Colum. J. Eur. L., 557, 2011;
Cfr. O. POLLICINO, Tutela del diritto d’autore e protezione della libertà di espressione in chiave comparata.
Quale equilibrio su Internet?, cit.; T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso ad Internet, cit.

52 Ley 2/2011, del 4 marzo 2011, de Economía Sostenible, Boletín Oficial del Estado: 5 de marzo
de 2011, Núm. 55.

53 Cfr. M. PEGUERA, Internet Service Providers’ Liability in Spain, in 1 Journal of Intellectual Pro-
perty, Information Technology and E-Commerce Law 2010, 151.

54 Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Co-
misión de Propiedad Intelectual, Boletín Oficial del Estado, Núm. 315, 31 de diciembre de 2011. Sec.
I. p. 147012.



tolare dei diritti presuntivamente lesi, dei siti o dei contenuti ritenuti illeciti, ovvero
di bloccarli tramite la collaborazione degli Internet service provider55.

Le previsioni del provvedimento iberico sembrano addirittura superare le già
contestate previsioni della legge HADOPI. La legge spagnola non obbliga l’Autorità
amministrativa a differenziare tra le varie tipologie di contenuti: le norme, infatti, fan-
no unicamente richiamo ad un possibile danno economico del titolare dei diritti e al
fatto che il presunto colpevole abbia agito con scopo di lucro, senza la necessità di
provare in concreto il pregiudizio56. Sulla base di tale presupposto, il titolare dei diritti
è legittimato alla richiesta di intervento e l’autorità amministrativa può provvedere alla
rimozione o cancellazione dei contenuti ritenuti illeciti.

Come già rilevato nel provvedimento francese, anche la legge Sinde vede tra i
punti più controversi quello relativo alle garanzie processuali offerte agli utenti di
Internet che violano il diritto d’autore e che il provvedimento spagnolo sembra de-
cisamente pretermettere57. L’ingiustificata disparità di trattamento é tanto più evi-
dente se si considera che la legge – attraverso una discutibile modifica normativa
– incide profondamente anche sulla disciplina regolatrice del contenzioso ammini-
strativo58.

Nell’ordinamento giuridico spagnolo, così come in quello italiano e francese, so-
no presenti, a tutela dei diritti di libertà, riserve costituzionali di giurisdizione. Per-
tanto, le decisioni che concernono la limitazione delle libertà fondamentali vengono
tradizionalmente attribuite all’autorità giudiziaria, mentre l’autorità amministrativa
può intervenire solo su atto motivato del giudice. In particolare, la costituzione spa-
gnola ne fa esplicito riferimento all’art. 20(5), là dove é previsto che il sequestro di
pubblicazioni, registrazioni e altri mezzi d’informazione può essere concesso soltanto
sulla base di un provvedimento giudiziale.

Nel febbraio 2012, il Tribunal Supremo aveva ammesso un ricorso presentato
dall’associazione spagnola degli internauti (internautas.org) contro il regolamento
che implementa le funzioni della Commissione per la proprietà intellettuale. Le cen-
sure dei ricorrenti erano dirette a contestare una presunta violazione delle libertà
fondamentali e della riserva di giurisdizione59: infatti, a loro giudizio, la Commis-
sione sulla proprietà intellettuale istituita da questo provvedimento assumerebbe
delle competenze proprie ed esclusive degli organi giudiziari60. Tuttavia, all’inizio
del mese di maggio 2012 il Tribunale Supremo si é definitivamente pronunciato sul
ricorso osservando come non vi sia alcuna ragione sufficientemente valida per so-
spendere l’applicazione dei provvedimenti normativi oggetto dell’istanza. In parti-
colare, la corte ha osservato che «En cuanto a la suspensión in integrum de la
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55 Cfr. R. DURÁN RIVACOBA, La Protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de
la información y de comercio electrónico (A propósito de la «Ley Sinde»), in Aranzadi civil-mercantil, 2011,
23; R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, La Ley Sinde, in Aranzadi civil-mercantil, 2011, 11.

56 Così B. CORTÉS FERNÁNDEZ ET AL., La Ley Sinde: funciones y disfunciones, in 62 Comunicaciones
en propiedad industrial y derecho de la competencia, 2011, 98.

57 Cfr. J. CARBONELL e M. SABATÉS, La controversia disposición Final Cuadragésima tercera : «Ley
Sinde», in 19 Economist & Jurist, 2011, 30.

58 ID., 27.
59 Tribunal Supremo, Sala Tercera Contencioso Administrativo, Recurso Num. 001/0000048/2012.
60 Iker Seisdedos, El Supremo admite a trámite el recurso de los internautas contra la ‘ley Sinde’, El

País, 8 Febbraio, 2012, alla url <http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/08/actualidad/1328706259_
446482.html>.
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vigencia del Real Decreto resulta palmaria su improcedencia. Ni una sola razón se
ofrece para ello»61.

Ciononostante, rimangono forti criticità su tale provvedimento normativo e non
sono esclusi probabili cambiamenti anche sulla scorta delle esperienze che si stanno
sviluppando in altri Paesi.

4. Conclusioni

Questo contributo ha inteso mostrare come l’avvento e lo sviluppo delle nuove
tecnologie di comunicazione abbiano eroso il ruolo svolto dai media tradizionali, di-
ventando uno dei luoghi privilegiati per la libertà di parola e di espressione. La perva-
sività delle recenti tecnologie della comunicazione obbliga però i giuristi ad affrontare
il complesso tema del cosiddetto «diritto a partecipare alla società virtuale»62: tale fe-
nomeno è infatti ormai percepito come un dilemma costituzionale; proprio per questo
le Corti sono sempre più spesso chiamate a risolvere la controversie riguardanti l’inter-
pretazione evolutiva dei diritti fondamentali nel contesto delle nuove tecnologie.

Attraverso l’analisi di alcuni atti normativi e vicende giudiziarie, sembrano emer-
gere molteplici costanti all’interno di un arcipelago di soluzioni comunque confuso.
In particolare, dall’osservazione di alcuni casi concreti – come quelli illustrati – è pos-
sibile ricavare principi guida e comuni valori di riferimento.

Da quanto sopra esposto, emerge inoltre la necessità di raggiungere un quadro giu-
ridico più appropriato rispetto all’ambiente delle tecnologie della comunicazione. In
particolare, il vuoto normativo in materia di «politica dei contenuti» fornisce ai governi
lo spazio per sperimentare alti livelli di discrezionalità nel decidere quali contenuti deb-
bano essere monitorati e in quale modo. Poiché la politica in materia di informazione
è un tema sensibile per ogni società – viste le sue implicazioni – l’adozione di appro-
priati strumenti giuridici è di primaria importanza. Come osservato, negli ultimi anni
molti paesi hanno introdotto autonomi provvedimenti che tuttavia hanno dimostrato di
mal sopportare il vaglio di un controllo giurisdizionale. Una regolamentazione europea
uniforme nel settore della politica dei contenuti potrebbe fornire una migliore prote-
zione dei diritti fondamentali e risolvere il ruolo più volte ambiguo delle varie autorità
nazionali volte a garantire il sistema delle comunicazioni e a regolare il ruolo degli altri
possibili soggetti coinvolti tra cui, in primis, i fornitori di servizi Internet.

In questo quadro, i diritti fondamentali appaiono elementi sempre più spesso in-
vocati in funzione di neutralizzare i conflitti provocati dalla continua espansione delle
tecnologie63. Da un lato la richiesta di porre un limite alla tecnologia attraverso ap-
propriate regolamentazioni pone al riparo da inquietudini e preoccupazioni ma, di fat-
to, non incide significativamente sulla modificazione dei comportamenti sociali.
Dall’altro lato anche l’approccio giurisprudenziale, apparentemente più mirato e pron-
to nelle risposte, non appare egualmente in grado di disciplinare – seppur suppleti-
vamente – questa complessa realtà.

61 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, ricorso n. 48/12 dell’ 11 Maggio
2012, alla URL http://ibercrea.es/wp-content/uploads/2012/05/Auto-Supremo-Cautelar-LS.pdf.

62 Così V. FROSINI, L’orizzonte Giuridico dell’Internet, in Il Diritto dell’Informazione e dell’Informa-
tica, 2/2000, 271-280.

63 Cfr. R. BROWNSWORD e M. GOODWIN, Law and the technologies of the twenty-first century, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2012, 225.


