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Introduzione
• Diritto di accesso ad Internet
• Precondizione per l’esercizio di diritti, doveri in Internet
• Diverso dai diritti digitali
• Oltre i confini italiani
• Proposte italiane: art. 21-bis, 34-bis; Dichiarazione dei diritti in Internet

• Rapporto tra Internet e diritto
Diritto di accesso ad Internet: diritto di ogni soggetto ad una
connessione stabile e veloce affinché abbia effettivo accesso alla
rete Internet.
@GUIDOdipp / @art34bis
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Internet e diritto
• Domande
•Internet: regola o anarchia?

• Ubi societas, ibi ius
• Diritto di accesso ad Internet: non regole che regolamentano Internet ma
regole che regolamentano chi regolamenta Internet.
• Regolamentazione di principi, costituzionale

•Internet: chi è il legislatore?
• Autoregolazione
• Eteroregolazione
• Co-regolazione

@GUIDOdipp / @art34bis
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Che cos’è Internet?
Ruolo strategico di Internet nel contesto geo-politico mondiale
• Primavere arabe -> social networks
• Censura: Cina, Turchia, Cuba, Ungheria
• WikiLeaks (Julian Assange); Data Gate (Edward Snowden)
• Privacy
• Terrorismo; ISIS
• USA: Net Neutrality - > Obama; FCC
• Sentenze CGUE: Oblio e Safe Harbor

Ruolo di Internet nella vita di tutti i giorni
• Connessi; tutti noi oggi viviamo anche su Internet
• Internet = bene comune fondamentale …
Internet aumenta le nostre possibilità => Internet espande la portata di tutti i diritti
@GUIDOdipp / @art34bis
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Cos’è per noi Internet?
Internet: rete mondiale di reti di computer ad accesso pubblico.
«Internet è un dono di Dio» Liu Xiaobo

«Internet è un’arma di costruzione di massa» Riccardo Luna
«Non è esagerato affermare che il contenuto di Internet è vario
quanto il pensiero dell'uomo» Corte Suprema USA, Reno vs. ACLU
«la Rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete
di fili, ma di persone» Papa Francesco
Internet è un nuovo luogo, un nuovo ecosistema vivente, una nuova dimensione
dell’agire umano in cui tutti esercitiamo diritti, adempiamo doveri ed usufruiamo di
infiniti servizi.
@GUIDOdipp / @art34bis
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Internet: Bene comune fondamentale
Presupposto: Internet non è solo un mezzo di comunicazione ma una nuova dimensione, un nuovo spazio
pubblico fondamentale.
«Internet sta allo sviluppo come l’acqua all’agricoltura» L. Boldrini
Se Internet è un bene comune fondamentale, quello che lo Stato deve garantire è la connessione

Guarda il video sul canale YouTube: art34bis accesso internet

«Internet è l’ossigeno della nostra economia digitale e per tutta la società.
Siamo sempre più connessi, in ogni momento, ovunque. Questo significa che
l’accesso ad una banda larga (di qualità) è diventato essenziale per tutti i
cittadini europei: persone, aziende, organizzazioni o enti pubblici»
Andrus Ansip

«L’accesso ad Internet è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi
mondiali dell’umanità» Mark Zuckerberg
@GUIDOdipp / @art34bis
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Diritto di accesso ad Internet
•«pretesa dei cittadini nei confronti dello Stato perché provveda a coprire, diffusamente e
omogeneamente, il territorio nazionale con la lunghezza di banda adeguata (ad oggi la
banda ultra larga) in modo da permettere al pretendente, da qualunque parte del
territorio nazionale, di navigare in Rete alla velocità idonea»* per esercitare on line i
propri diritti, adempiere i propri doveri, svolgere le proprie attività anche lavorative ed
offrire e usufruire degli innumerevoli servizi fruibili tramite la Rete.
*Giovanna De Minico, Internet regole e anarchia, Jovene Editore, 2012, pag. 127.

• «diritto di tutti i cittadini a pari opportunità nell'uso dei servizi di comunicazione
elettronica ai fini del pieno e libero esercizio a condizioni non discriminatorie di tutti i
diritti e le libertà costituzionali»*
*Guido Scorza, Tavola Rotonda Art. 34-bis, 8 maggio 2015, Camera dei Deputati: https://www.youtube.com/watch?v=4O1PMgwCcaA&index=8&list=PLP1z0_KHWp57WzVpIHeRm0ne_Js_7ZwL

• Accesso ad Internet: diritto di ognuno di crescere personalmente e professionalmente,
di esprimere in nuovi spazi la propria personalità, di partecipare attivamente alla vita
delle società, tanto pubblica che privata.
@GUIDOdipp / @art34bis
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Diritto di accesso ad Internet (2)
• Effettività
dei
«cyberspazio»

diritti

nel

• Espansione
quantitativa
qualitativa dei diritti

e

• inclusione della persona
processo sociale e politico

nel

• non avere accesso ad Internet vuol
dire essere fuori dal mondo,
essere privati di opportunità e
nuovi canali di crescita personale,
professionale e sociale
• impedire o limitare l’accesso ad
Internet da parte tanto dello Stato
quanto
soggetti
privati
economicamente
più
potenti
(OTT)
@GUIDOdipp / @art34bis

«rende uguali coloro che tali non sono per le diverse fortune»
Giovanna De Minico, Internet regole e anarchia.
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Diritto di accesso ad Internet nel mondo
«Internet has become an indispensable tool for realizing a range of human rights,
combating inequality, and accelerating development and human progress. Ensuring
universal access to the Internet should be a priority for all States». Report di Frank La Rue per
l’ONU, 2011

«Everyone should have a right to participate in the information society and states have a
responsibility to ensure citizens’ access to the Internet is guaranteed» OSCE, 2011
Risoluzione e raccomandazioni UE su importanza del ruolo di Internet nell’espansione dei
diritti i cittadinanza.
Guida ai diritti umani per gli utenti di Internet, Consiglio d’Europa, 24 aprile 2012

@GUIDOdipp / @art34bis
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Diritto di accesso ad Internet nel mondo (2)
Stati che hanno riconosciuto i diritti digitali con strumenti legislativi:
• Grecia: «diritto di accesso all’informazione digitale» par. 5-a, comma 2 Cost.

• Ecuador: «diritto di accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione» Art. 17 Cost.
• Finlandia, Estonia e Spagna, accesso a Internet, più che come un diritto di
accesso alla banda larga come servizio universale.
• Brasile: Marco Civil da Internet

• USA, Francia, Costa Rica: pronunce di giudici costituzionali

@GUIDOdipp / @art34bis
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Corte Suprema USA: Reno vs. A.C.L.U., 1997
• Communications Decency Act (CDA), Telecommunication act 1996: divieto di comunicazioni
indecenti tramite Internet; sanzione penale per chiunque trasmettesse file che, in base a
determinati standard sociali, erano da considerare pornografici, allo scopo di tutelare la sfera
sessuale e la crescita dei minori.
• Violazione I Emendamento che garantisce il «freedom of speech».
• Libertà di manifestazione del pensiero -> diritto di accesso ad Internet
• Non adeguatamente bilanciata tutela dei minori con diritto adulti di fornire e ricevere contenuti
ancorché non adatti ai minori, in quanto i siti con contenuto sessualmente esplicito sono solo
«one manifestation of the larger phenomenon of irrelevant search results».
• «I fatti accertati dimostrano che l’espansione di Internet è stata, e continua ad essere, fenomenale.
È tradizione della nostra giurisprudenza costituzionale presumere, in mancanza di prova
contraria, che la regolamentazione pubblica del contenuto della manifestazione del pensiero è
più probabile che interferisca con il libero scambio delle idee piuttosto che incoraggiarlo.
L’interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque
preteso, non dimostrato, beneficio della censura»
@GUIDOdipp / @art34bis
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Conseil Constitutionnel: Hadopi, 2009
• Legge Création et Internet (Hadopi): autorità amministrativa poteva impedire
connessione ad Internet in caso di violazione del diritto d’autore.
• impedendo l’accesso ad Internet, impedisce anche la libertà di comunicazione e
di espressione nel contesto digitale
• Diritto all’accesso ad Internet presupposto libertà di espressione (tutela
rinforzata)
• Art. 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»
• Internet è ormai parte integrante della vita e dell’esercizio di ogni diritto da
parte di milioni di cittadini => inibirne l’accesso sanzione sproporzionata
avendo incidenza grave e diretta sull’esercizio dei diritti
@GUIDOdipp / @art34bis
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…pronunce giudici costituzionali
• Diritto costituzionale di accesso ad Internet per via interpretativa di norme
esistenti
• I Emendamento costituzione USA

• Art. 11 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)
• Accesso ad Internet come libertà negativa
• Italia: Corte Costituzionale su Regolamento AGCOM: tutela del diritto d’autore
on-line
• ordinare rimozione di ogni contenuto online o di ordinare
ai provider di bloccare il traffico diretto verso un determinato sito internet
per violazione diritto d’autore
• Errato bilanciamento di libertà di espressione e informazione e tutela diritto
d’autore
@GUIDOdipp / @art34bis
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Qualificazione del diritto di accesso ad Internet
• Diritto fondamentale della persona -> libertà di espressione
• Diritto sociale: pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche; servizio
universale, come la sanità e l’istruzione, che le istituzioni devono
garantire ai cittadini con investimenti statali, politiche sociali ed
educative.
• Cittadinanza digitale: accesso alla Rete vuol dire sempre più
esercitare diritti, svolgere attività, relazionarsi con privati e PA
• Bene comune fondamentale

@GUIDOdipp / @art34bis
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Accesso ad Internet come diritto sociale

Non si limita a stabilire il contenuto di questa situazione giuridica ma individuare anche:
• Il beneficiario o il creditore, in questo caso i consociati,
• le modalità del suo esercizio e i principi a cui si ispira, per esempio la neutralità della rete,
• il debitore, il soggetto obbligato all’adempimento dell’obbligo di rendere possibile una
connessione effettiva, in questo caso lo Stato.

Non ha capacità autosatisfattiva:
• necessita collaborazione del soggetto pubblico per coprire le zone di buio digitale, non
raggiunte dalla connessione.
• Intervento nella zone c.d. “a fallimento di mercato”
• Garantire parità di condizioni nell’accesso ai servizi e la neutralità della rete (Net
Neutrality)
Diritto sociale ad «utilità plurima e differenziata» (G. De Minico)
• Come altri diritti sociali ha funzione equilibratrice: norme asimmetriche in bonam partem,
norme che differenzino per equiordinare.
• non soddisfa un bisogno particolare ma è mezzo per soddisfare tradizionali e nuovi bisogni.
@GUIDOdipp / @art34bis
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L’esperienza italiana sul
diritto di accesso ad Internet
Art. 21-bis: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla
rete internet, in condizione di parità, con modalità
tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni
ostacolo di ordine economico e sociale»
• Prof. Azzariti: comma aggiuntivo all’art. 21 Cost.*
*Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, Diritto e Internet, fascicolo 2/2011

• Riferimento art. 3 Cost: principio di eguaglianza formale e sostanziale
• Clausole generali
• Eccessiva vicinanza alla libertà di espressione impedisce qualifica di
precondizione a tutti i diritti
• Collocazione normativa ambigua: diritto sociale o libertà (positiva e/o negativa)?
@GUIDOdipp / @art34bis
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L’esperienza italiana sul
diritto di accesso ad Internet (2)
Art. 34-bis: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete
Internet, in modo neutrale, in condizione di parità e con
modalità tecnologicamente adeguate.
La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo
l’accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la
personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i
doveri di solidarietà politica, economica e sociale»
• Ddl. Cost. 1561 del 10 luglio 2014, in discussione presso la Prima Commissione
(Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica
• Ddl. Cost. 2816 del 14 gennaio 2015, alla Camera dei Deputati
• Forma di costituzionalizzazione di Internet da parte della società
@GUIDOdipp / @art34bis

Art 34bis diritto di accesso ad Internet

17

Art. 34-bis

Art. 34-bis: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete
Internet, in modo neutrale, in condizione di parità e con
modalità tecnologicamente adeguate.
La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo
l’accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la
personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri
di solidarietà politica, economica e sociale»
• Diritto sociale
• Riferimento alla neutralità della rete
• Internet non è solo un mezzo di comunicazione ma un vero e proprio luogo
• Non legato ad alcun diritto => precondizione per l’esercizio on line e l’espansione di tutti i
diritti
• Struttura simile al diritto all’istruzione (art. 34 Cost.) al quale è idealmente collegato.
@GUIDOdipp / @art34bis
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Dichiarazione dei diritti in Internet
• Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet (Camera dei
deputati)
• 28 luglio 2015, versione definitiva della Dichiarazione
• Diritti digitali all’attenzione delle istituzioni
• Esempio di co-regolazione di Internet

• Dichiarazione di principi, no valore legislativo o giuridicamente
vincolante
• 14 articoli

@GUIDOdipp / @art34bis
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Art. 2 dichiarazione dei diritti in Internet
«L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e
condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in
condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e
aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e
sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere
assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come
possibilità di collegamento alla Rete.
4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda
dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi
per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui
quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre
che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità»
@GUIDOdipp / @art34bis
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• portata fondamentale
del diritto e la funzione
di sviluppo individuale e
personale
• Clausole generali e
disciplina
più
di
dettaglio
• obbligo per le istituzioni
pubbliche di attivarsi
per la rimozione di ogni
forma
di
divario
digitale; nuova clausola
generale “situazioni di
vulnerabilità personale e
disabilità”
• Net Neutrality nell’art. 4
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Integrazione Art. 34-bis Cost. e
dichiarazione dei diritti in Internet
• Art. 34-bis fondamento e legittimazione costituzionale della
Dichiarazione
• Dichiarazione pone disciplina di dettaglio che declina e attua
principi di art. 34-bis

@GUIDOdipp / @art34bis
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1. accesso ai servizi;
•
•
•

Esigenze e obiettivi diritto
di accesso ad Internet

1. Espansione e tutela diritti;

diritto di proprietà -> accesso ad un bene
che sarà comune e disponibile per tutti.

•

Artt. 21, 41, 97 Cost. ecc..

•

Diritto accesso atti PA (l. 241/1990)

UE: mercato unico digitale (sharing,
cloud, streaming)

•

Diritto d’autore (l. 633/1941)

2. Rimozione discriminazioni sociali:

Mercato legale dei contenuti

2. Formazione e crescita tanto dei singoli quanto
dei gruppi sociali;
3. Digitalizzazione della PA e nuove possibilità di
lavoro e impresa;
•
•

Tradizionali: censo, sesso, disabilità
fisiche …

•

Innovative: Digital divide e analfabetismo
informatico

3. Volano per l’economia;

Precondizione anche art. 41 Cost. e 97
Cost.
Riforme (dell’identità digitale,
fatturazione elettronica, processo
telematico e ogni altra riforma).

@GUIDOdipp / @art34bis

•
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•

Impresa e nuovi posti di lavoro.

•

Servizi, commercio, turismo,
concorrenza…

•

Aumento PIL

•

Attrazione di capitali e investimenti
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(Istat: http://www.istat.it/it/archivio/143073)

2.Ritardo culturale: analfabetismo informatico

Art. 34-bis:
• onera lo Stato di investire in infrastrutture di connessione
• e in diffusione cultura digitale tramite politiche sociali,
educative, informazione e formazione ad ogni livello …

@GUIDOdipp / @art34bis

Art 34bis diritto di accesso ad Internet

www.infratelitalia.it/

1. Ritardo infrastrutturale: Digital Divide
1/3 degli italiani non ha accesso ad Internet;
1/3 degli italiani è raggiunta da banda larga;
1/3 degli italiani ha connessione troppo lenta;

http://it.akamai.com/stateoftheinternet/sotivisualizations.html#stoi-map

Doppio ritardo digitale italiano
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Accesso ad Internet come diritto sociale

@GUIDOdipp / @art34bis
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Domande?
Art 34bis diritto di accesso ad Internet

Dott. Guido d’Ippolito

@art34bis

guido.dippolito@culturademocratica .org
art34bis@gmail.com

@art34bis
Art 34bis diritto di accesso ad Internet
art34bis accesso ad Internet

http://nexa.polito.it/mercoledi-79
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Art. 34-bis. Testo
«Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in
modo neutrale, in condizione di parità e con modalità
tecnologicamente adeguate.
La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo
l’accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la
personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i

doveri di solidarietà politica, economica e sociale.»

@GUIDOdipp / @art34bis
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