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Dalla tecnologia ai diritti. 
Banda larga e servizi a rete
a cura di Giovanna De Minico, Napoli, 2010

Filippo Donati

Non vi è dubbio che, oggi, la “banda larga” rappresenta il fattore chiave per 
lo sviluppo della società dell’informazione.
Ormai può dirsi conclusa la fase che, grazie alla digitalizzazione delle infor-
mazioni, ha portato alla creazione di nuove reti di comunicazione elettronica 
“convergenti” e, in particolare, lo sviluppo di internet. L’utilizzo di internet 
permette ormai a milioni di utenti di ricercare, ricevere e diffondere informa-
zioni in tempo reale in ogni parte del mondo. Internet rappresenta dunque 
uno strumento ormai essenziale di esercizio della libertà di informazione; 
esso, inoltre, facilita l’esercizio di altri diritti di natura politica, economica e 
sociale, contribuendo anche sotto tale profi lo a migliorare il tasso di democra-
zia della società. La banda larga permette di sfruttare in piano tutte le enormi 
potenzialità di internet, perché dall’ampiezza di banda dipendono la velocità 
della rete e la quantità e la qualità delle informazioni che possono essere 
trasmesse. Lo sviluppo della banda larga, pertanto, costituisce non solo un 
decisivo fattore per lo sviluppo economico dei prossimi anni, ma anche un 
presupposto indispensabile per rafforzare la libertà di informazione e gli altri 
diritti fondamentali che possono essere esercitati attraverso la rete.
Il volume curato da Giovanna De Minico offre una attenta e stimolante analisi 
dei maggiori problemi che il tema relativo allo sviluppo della “banda larga” 
pone oggi sul tappeto. In particolare i saggi raccolti nel volume analizzano, 
anche alla luce di esperienze straniere, il rapporto tra autonomia privata e 
intervento pubblico, tra mercato e regole, in un settore nel quale occorre 
individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare un 
ritorno economico agli investimenti privati, da una parte, e la necessità di 
garantire il perseguimento di fi ni di interesse generale, dall’altra parte.
Il saggio introduttivo di Giovanna De Minico muove dalla dimostrazione che 
l’accesso dei cittadini alla banda larga costituisce ormai uno strumento essen-
ziale di esercizio dei diritti fondamentali (in primo luogo la libertà di manife-
stazione del pensiero e di comunicazione) e allo stesso tempo un fattore di 
coesione economica e sociale, in quanto permette di superare le barriere ge-
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ografi che e le differenti condizioni delle persone. Assai interessanti sono poi 
le considerazioni sul rapporto tra banda larga e democrazia (ulteriormente 
sviluppate dall’Autrice in un successivo saggio pubblicato su www.costituzio-
nalismo.it). Internet favorisce infatti la partecipazione attiva dei cittadini alla 
società dell’informazione, garantendo attraverso nuove forme quel dialogo tra 
rappresentanti e rappresentati, che costituisce un caposaldo della democra-
zia rappresentativa. L’accesso a internet in banda larga rappresenta dunque, 
nell’impostazione dell’Autrice, un nuovo diritto sociale che, in quanto tale, 
dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla ubicazio-
ne geografi ca o dalle condizioni economiche, al fi ne di realizzare il principio 
di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, della Costituzione.
Su queste basi viene affrontato il problema riguardante l’inserimento del-
la banda larga nell’ambito del servizio universale. La posizione di chiusu-
ra assunta al riguardo dall’Unione europea è sottoposta dall’Autrice ad una 
convincente critica, basata sul rilievo che l’inclusione nell’elenco del servi-
zio universale dovrebbe dipendere non dal criterio quantitativo del grado 
di diffusione del servizio, come previsto nell’ordinamento europeo, ma da 
un criterio qualitativo fondato sulla considerazione dell’utilità sociale che il 
servizio in esame riveste.
L’Autrice profi la con ricchezza di argomenti gli effetti dell’accesso alla banda 
larga come diritto sociale da garantire a tutti i cittadini attraverso il modello 
del servizio universale sia sul piano della legittimità costituzionale che della 
compatibilità comunitaria. Essa implica infatti il dovere dello Stato di favorirne 
la diffusione sia attraverso una politica di sostegno allo sviluppo delle reti di 
nuova generazione, sia attraverso una regolazione volta a favorire l’accesso 
degli utenti alla banda larga. L’intervento dei poteri pubblici in un settore nel 
quale operano una pluralità di imprese in concorrenza tra di loro, tuttavia, 
deve rispettare i principi del mercato e della concorrenza. In questa prospetti-
va il saggio di Antonietta Rubino affronta il delicato problema relativo ai limiti 
entro i quali il supporto pubblico alla creazione delle nuove reti o al potenzia-
mento di quelle esistenti può considerarsi compatibile con la disciplina in ma-
teria di aiuti di Stato. Il saggio di Marina Avvisati analizza invece il problema 
relativo alle politiche pubbliche che, nel rispetto delle regole di concorrenza, 
possono contribuire a superare il cosiddetto digital divide e consentire a tutte 
le aree del paese di usufruire dei servizi offerti dalle nuove reti. L’analisi dei 
vari modelli di governance utilizzati in Italia per realizzare tale obiettivo, tutta-
via, fa emergere l’assenza di una adeguata concertazione tra centro e periferia. 
Di qui l’esigenza di un intervento politico volto ad individuare regole chiare 
ed effi caci per favorire lo sviluppo delle reti di nuova generazione.
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L’analisi svolta nel volume presta particolare attenzione all’aspetto comparato. 
In particolare i saggi di Fulvia Abbondante e di Miriam Viggiano evidenziano 
come in Francia e nel Regno Unito sia ormai ben chiara la necessità di favori-
re l’accesso alla banda larga e lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Le 
azioni ivi intraprese dagli organi di indirizzo politico, volte a promuovere la 
banda larga sulle reti fi ssa e mobile, possono costituire utili modelli di riferi-
mento anche per il nostro paese. Non mancano, all’interno del volume, cenni 
alla politica di sviluppo della banda larga promossa dall’amministrazione di 
Barack Obama. Assai interessanti sono inoltre le considerazioni svolte da 
Giovanna De Minico con riguardo alle questioni riguardanti la cosiddetta “va-
canza regolatoria” (così venne defi nita la deroga all’applicazione della rego-
lamentazione ex ante volta a garantire l’accesso alle infrastrutture), introdotta 
in Germania per favorire l’investimento privato nello sviluppo della rete di 
nuova generazione. La vicenda tedesca, conclusa con una sentenza della Cor-
te di giustizia che ha ritenuto la scelta del legislatore non conforme ai principi 
comunitari in materia di comunicazioni elettroniche, conferma la diffi coltà 
di conciliare l’esigenza di misure volte a favorire la realizzazione delle reti 
di nuova generazione con la necessità di garantire il rispetto dei principi in 
materia di accesso e di concorrenza stabiliti dalla regolamentazione di settore.
La seconda parte del volume si concentra sul tema del rapporto tra diffusione 
della banda larga e esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Antonietta 
Rubino analizza, anche attraverso il richiamo ad alcuni case studies, l’inciden-
za che la diffusione della banda larga sul territorio può avere in materia di 
e-government, in particolare la sua idoneità a migliorare i servizi resi dalla 
pubblica amministrazione, rendendola più trasparente, accessibile e effi cien-
te. Nel lavoro di Fulvia Abbondanza viene affrontato il tema relativo alla 
possibilità di utilizzo della banda larga per favorire forme interattive di ap-
prendimento, e contribuire in tal modo al superamento degli ostacoli al pieno 
soddisfacimento del diritto sociale all’istruzione. Miriam Viggiano dimostra 
poi che l’informatizzazione del sistema sanitario, consentendo la fornitura 
attraverso la rete di servizi di assistenza medica (come la diagnosi a distanza), 
può rappresentare un utile strumento per migliorare la garanzia del diritto 
dei cittadini alla salute. Le opportunità e i rischi derivanti dall’introduzione 
del cosiddetto telelavoro sono analizzati infi ne nel saggio di Marana Avvisati.
In defi nitiva, come evidenziato da Massimo Villone nelle considerazioni con-
clusive, la strumentalità della banda larga all’esercizio di diritti fondamentali 
rende indispensabile un intervento pubblico volto a ridurre il digital divide. 
Le misure adottate dal governo italiano per favorire lo sviluppo della banda 
larga, tuttavia, ad oggi sono ancora largamente insuffi cienti. Lo sviluppo del-
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la banda larga, nonostante la sua estrema importanza sotto il profi lo dello 
sviluppo economico del paese e della garanzia dei diritti fondamentali, resta 
quindi un tema ancora aperto.
Le parole di chiusura si saldano perfettamente con quelle di apertura di Enzo 
Cheli, secondo il quale la conoscenza della situazione di fatto e dei problemi 
aperti costituisce un presupposto indispensabile per affrontare in maniera 
consapevole il problema della riduzione del cosiddetto digital divide.
In questa prospettiva l’analisi contenuta nel volume merita apprezzamento 
non solo per la novità e l’interesse scientifi co che essa riveste, ma anche 
per le indicazioni di metodo e di merito che essa offre agli organi politici 
chiamati ad affrontare le importanti sfi de collegate allo sviluppo della società 
dell’informazione.
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