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1. Introduzione
Internet  è  uno  degli  strumenti  di  trasmissione  di  cultura  più  efficaci  a  disposizione  dell'umanità:  esso  ha 
consentito l'accesso alla cultura anche ad individui che tradizionalmente ne erano esclusi perché non avvezzi ai 
mezzi tradizionali di trasmissione culturale quali libri, enciclopedie, riviste scientifiche. Rispetto alla televisione, 
altro potente e rivoluzionario strumento di divulgazione, Internet ha ribaltato il ruolo del consumatore di beni 
culturali: da esclusivamente passivi gli utenti sono diventati attivi autori e produttori di idee da condividere con 
altri. Con questa rivoluzione copernicana, Internet valorizza la trasmissione orale della cultura1. Da un lato la 
velocità e la potenza del mezzo non inducono alla ponderazione della riflessione: blog e forum hanno senso 
nell'immediatezza della pubblicazione online dei pensieri. Anche la modalità di espressione scritta ne risente 
poiché essa riflette pienamente le espressioni e la costruzione sintattica del linguaggio parlato. Dall'altro lato i 
testi  pubblicati  o,  come  si  esprime  certa  dottrina,  "affissi"2 in  Rete,  rimangono  visibili  e  disponibili  in  via 
permanente alla lettura anche molto tempo dopo la loro prima pubblicazione. A questo proposito vi è chi ha 
osservato che "la cultura di Internet è un flusso permanente"3.
Quali  ripercussioni sta avendo questo fenomeno sulla diffusione della cultura e quindi sulla formazione dei 
valori condivisi di una società?
In antropologia è noto come sia la cultura a unire una società4. L'antropologa Ruth Benedict ha affermato che 
cultura è ciò che unisce gli uomini5, mentre questo concetto di collegamento è più ironicamente paradossale in 
Cliffort Geertz, il quale, riprendendo Weber, riteneva che "l'uomo è un tessitore di reti di significato destinato a 
rimanervi impigliato"6. 
Ci si può chiedere se Internet sia una società umana nella quale detto concetto di cultura sia rimasto immutato o 
si sia evoluto ed in qual senso. L’analisi che mi propongo di perseguire in questo contributo concerne l’impatto 
della Rete sulla diffusione della cultura popolare, al di fuori di quei circuiti accademici o ufficiali che condividano 
valori e posizioni nella formazione dell'opinione pubblica. 
Si tratta di un tema delicato, attuale ed interessante che coinvolge la libertà di pensiero dei singoli contrapposta 
alla necessità di  valori condivisi. Per giungere al traguardo di questa linea argomentativa prenderò in esame 
alcuni esempi discussi di divulgazione di informazioni online, con l'osservazione che la Rete, nel suo percorso, 
sta mutando la sua natura: da libertaria e anarchica sta diventando un po' alla volta strutturata e organizzata.

1 Sul rapporto tra la trasmissione orale e la trasmissione scritta della cultura si ricorda la fondamentale opera di W. ONG, Oralità e  
scrittura.  Le  tecnologie  della  parola,  Londra,  New York,  1982,  trad.  it.  di  A.  CALANCHI,  Il  Mulino,  Bologna,  1986.  Sotto  una 
prospettiva filosofica, si rimanda a G. REALE, Per una nuova interpretazione di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1991.

2 D. DE KERKOVE, Dall'alfabeto a Internet, Mimesis, Milano - Udine, p. 187.
3 G. LOVINK, "Il principio di Notwork. Concetti nella cultura critica di Internet",  Ciberspazio e diritto, 2009, p. 123. Questo autore 

evidenzia che il culturale sulla Rete, sia in termini assoluti sia relativi, è in continua crescita grazie soprattutto agli utenti di lingua 
madre differente dall'inglese. L'autore afferma che tale circostanza è una grande risorsa per Internet, visto che la cultura non può 
prosperare in una situazione di monopolio. 

4 Per uno sguardo più specifico sul rapporto culture delle società tradizionali e tecnologia, si veda H. du Plessis, "Culture, Science, 
and Indigenous Technology", in Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, Cambridge University Press, Cambridge - New 
York, 2006, p. 363.

5 R. BENEDICT, Pattern of cultures, 1934, trad. it., Modelli di cultura, a cura di di E. SPAGNOL, Feltrinelli, Milano, 1960, p. 21.
6 C.  GEERTZ,  "Thick Description:  Toward an Interpretive Theory  of  Culture",  in  The Interpretation of  Cultures,  New York,  1973, 

parziale trad. it. "Verso una teoria interpretativa della cultura", in Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 11.

1



2. Divulgazione della cultura e potere diffuso
Internet ha travolto i canali ufficiali  di diffusione della conoscenza, sottoposti al controllo e alla revisione di 
esperti  della  materia,  dando  l'illusione  a  chiunque  di  poter  considerare  la  propria  conoscenza,  anche  non 
avvalorata da titoli o riconoscimenti, quale valore di riferimento. Chiunque, non solo il "Quarto Potere", può 
contribuire a orientare l'opinione pubblica. È comunque necessario distinguere le fattispecie costituenti reato 
ovvero platealmente false dalle opinioni contrarie al pensiero dominante. Per esempio, i casi più eclatanti del 
primo tipo riguardano la diffusione del c.d. "hate speech"7 che può riguardare idee come il revisionismo ovvero il 
negazionismo dell'Olocausto (tanto quello ebraico quanto quello armeno), oppure le apologie di reato, un certo 
tipo di proselitismo religioso, nonché teorie di natura pseudo scientifica relativamente alla trasmissione ovvero 
esistenza di malattie, catene di Sant’Antonio di vario genere e così via. 
Questo fenomeno, assai interessante di per sé, si combina con il fatto che la Rete è una società c.d. a "potere 
diffuso" e che quindi al momento non esista un ente centralizzato in grado di prendere il sopravvento sugli altri 
nella  gestione  della  divulgazione  di  contenuti  online8.  Tale  circostanza  pone  dei  considerevoli  vantaggi 
relativamente alla condivisione collettiva dei  contenuti,  all'accesso diretto alle informazioni, ma anche alcuni 
severi limiti proprio sull'autorevolezza delle medesime.
Il rapporto tra la divulgazione della cultura e Internet è tipico delle società a potere diffuso, quale Internet al 
momento  è:  ciò  lo  si  può  constatare  proprio  nel  modo di  diffusione  della  cultura.  Non esiste  un  potere 
centralizzato che controlli la pubblicazione dei materiali. Nonostante ciò, alcuni modelli che hanno contribuito 
alla  diffusione orizzontale  della  cultura  stanno mutando orientamento.  Tra  questi  il  principale  è  Wikipedia, 
l'enciclopedia più nota e consultata al mondo. L'idea vincente di Wikipedia riguarda la possibilità che qualunque 
utente possa intervenire nella produzione delle voci, tuttavia questa peculiarità provoca i maggiori problemi di 
affidabilità. Sulla base di questa innovazione, Wikipedia ha evidenziato i vantaggi della conoscenza condivisa e 
gratuita mettendo in crisi le grandi enciclopedie tradizionali quali l'inglese Britannica e la tedesca  Brockhaus  
Enzyklopaedie, le  quali  hanno dovuto  modificare  i  loro  modello  divulgativo,  consentendo la  consultazione 
gratuita dei contenuti, pena la loro sparizione9.
La nuova tendenza è quella di sottoporre a maggiore attenzione il profilo di chi scrive le voci o sottopone gli 

7 In  dottrina  si  osserva  che  il  bisogno  di  protezione  della  collettività  e  dei  gruppi  di  individui  "al  fine  di  evitare  che  l 
amanifestazione in forma orale o scritta possa compromettere una convivenza sociale pacifica, spingendo altresì alla commissione 
di crimini come terrorismo, genocidio, discriminazione. Tra detti limiti a tutela della collettività rientra il cosiddetto hate speech che 
consiste  nell'incitamento  all'odio collettivo in  forma verbale  o scritta  nei  confronti  di  gruppi  contraddistinti  per  etnia,  credo 
religioso, colore, razza che si realizza anche in modo indiretto, con la negazione dell'esistenza di fatti storici come la Shoah. Ed 
invero, accanto all'affermazione dell'hate speech come limite al diritto alla libertà di espressione, negli ultimi anni, grazie all'attività 
dei  tribunali  penali  internazionali,  gli  autori  di  discorsi  di  incitamento  all'odio  e  alla  discriminazione  sono  stati  considerati 
responsabili di crimini contro l'umanità, in quanto le forme di hate speech, in presenza di alcune condizioni, sono inquadrabili tra 
gli atti di persecuzione perchè colpiscono, in modo discriminatorio, la dignità della persona, negando il godimento, su vasta scala e 
in modo sistematico, taluni diritti fondamentali ad un gruppo" (M. CASTELLANETA, "L'hate speech: da limite alla libertà di espressione a 
crimine contro l'umanità" in  Liber Fausto Pocar, Diritti individuali e giustizia internazionale, a cura di  G. VENTURINI, S. BARIATTI, 
Giuffrè, Milano, 2009, p. 157).

8 J. GOLDSMITH, T. WU, Who Controls the Internet, Oxford University Press, Oxford - New York, 2006 (2008), p. 23, dove Internet viene 
definita come ente senza precedenti poichè: "open, minimalist and neutral". In realtà, esisterebbe un organo di governo indiretto 
sulla Rete, ICANN, poichè interviene sull'assegnazione e sulle controversie in materia di nomi di dominio di primo livello. Tuttavia 
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) è un organismo privato americano con sede in California. Sul 
monopolio detenuto da ICANN è in corso un vivace dibattito internazionale ( J. WEINBERG, "ICANN and the Problem of Legitimacy", 
50 Duke L.J. 187, (2000), p. 212; K. E. FULLER, "ICANN: The Debate over Governing the Internet",  2001 Duke L. & Tech.  Rev. 2, 
(2001),  p.  10;  J.  P.  KESAN,  "Private  Internet  Governance",  35 Loy.  U.  Chi.  L.J.  87,  (2003),  p.  118;  V.  BERTOLA,  The Age of  Mass  
Standards,  Open  Standards  International  Symposium,  Yale  Law  School,  February  2007,  consultato  su 
http://lists.essential.org/pipermail/a2k/2007-February/002033.html (09.09.2009); D. L. COGBURN, Enabling Effective Multi-stakeholder  
PArticipation in Global Internet Governance Through Accessible Cyber-Infrastructure, in Routlege Handbook of Internet Politics, 
Routlege,  New York,  2009, p.  406.  Da ultimo sul  tema,  si  veda  L.  DE NARDIS,  Protocol Politics:  The Globalization of  Internet  
Governance, MIT University Press, Cambridge, 2009).

9 La Treccani tedesca si arrende al Web, "Il sole 24 ore online", 13 febbraio 2008 (09.09.2009); A. MARUCCIA, Enciclopedia Britannica 
gratis, ma non per tutti, Punto Informatico, 21 aprile 2008.
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aggiornamenti,  come nel  recente  caso  della  voce  di  Scientology su  Wikipedia, dove  sono  stati  bloccati  gli 
aggiornamenti inviati dai membri della setta (identificabili attraverso l'IP) perché accusati di pubblicare contributi 
non oggettivi. Infatti nella decisione finale dell'organo di arbitrato si legge una diversa sfumatura delle intenzioni 
divulgative  dell'enciclopedia  condivisa:  The  purpose  of  Wikipedia  is  to  create  a  high-quality,  free-content  
encyclopedia  in  an  atmosphere  of  camaraderie  and  mutual  respect  among  contributors"   "Use  of  the  
encyclopedia to advance personal agendas - such as advocacy or propaganda and philosophical, ideological  
or religious dispute - or to publish or promote original research is prohibited."10

Oltre ai dubbi che possono sorgere sulla stesura dei contenuti, è possibile fare le medesime considerazioni sui 
recensori di codesti contenuti, spesso identificati solo attraverso uno pseudonimo, senza alcuna certezza sulla 
validità  delle  loro  qualifiche  scientifiche11.  Tuttavia,  il  tentativo  di  Wikipedia  di  mediare  tra  potere  diffuso 
(attraverso la collaborazione di chiunque nella redazione delle voci) e potere centralizzato (attraverso la stesura 
di  regole  di  condotta  e  di  strutture  di  enforcement  delle  medesime)  rende  l'enciclopedia  un  interessante 
laboratorio di sviluppo per la Rete, soprattutto per la modalità di realizzazione dei questo obiettivo, ovvero una 
procedura di archiviazione e consultazione di ogni passaggio decisionale e di ciascun contributo a esso diretto.
In passato Wikipedia è stata al centro di altri casi eclatanti, come l'oscuramento che ha subito in Germania su 
decisione dell'Amtsgericht Charlottenburg per aver pubblicato notizie diffamatorie non controllate12. Invece in 
Francia, recente giurisprudenza ha riconosciuto l'esonero della responsabilità di Wikipedia poichè i suoi curatori 
avevano immediatamente cancellato i materiali illeciti pubblicati13.

3. Alcuni esempi
Su questo punto occorre distingue tra la necessità di prevenire ovvero correggere la diffusione di falsi storici 
dalla censura di opinioni contrarie alla corrente mainstream. Si tratta di un punto importante per la natura della 
Rete intesa come società a potere diffuso. Tra i molti esempi che si potrebbero elencare si citano: 
- la pubblicazione di siti web e la divulgazione di materiali inneggianti al negazionismo (dell'Olocausto ebraico, 
ma anche armeno): si tratta di un falso, nella maggioranza degli ordinamenti sanzionato anche penalmente14;
-  la  diffusione di  teorie  a-scientifiche (del  tipo creazionista  o  relativo  a  sette  religiose)  ovvero diffusione di 
opinioni pseudo-scientifiche influenzate da pesanti conflitti di interessi, come nei casi di pubblicità farmaceutiche 
o di industrie di biotecnologie. Uno degli esempi più noti riguardava il presunto pericolo provocato da un mais 
transgenico, le cui sementi erano prodotte dalla Monsanto, che sarebbe stato nocivo per la farfalla monarca. La 
ricerca in oggetto era stata pubblicata sulla versione cartacea della rivista Nature. Tuttavia la reazione e le critiche 
(disinteressate?) dei lettori (neutrali?) furono così forti che Nature ha cancellato l'articolo dalla versione online 
del suo archivio, creando un pericoloso precedente di post-review15.
- L'invio di mail contenenti Catene di Sant'Antonio: si tratta di prassi ben antecedenti all'avvento di Internet, ma 
che si sono adattate perfettamente alla tecnologia informatica. Esse sono spesso veicolo di spam o di bufale, 
come ad esempio,  la  notizia  falsa  del  bambino emofiliaco,  che ha quali  effetti  l'intralcio organizzativo degli 
ospedali quando all'uopo funzionano centrali trasfusionali.

10 "Wikipedia  Bans  Scientology  From  Site",  Huffington  Post,  29  maggio  2009,  consultato  su 
http://www.huffingtonpost.com/2009/05/29/wikipedia-bans-scientolog_n_208967.html (09.09.2009).
11 D. AQ., "A Wikipedia arriva il revisore", su www.sole24ore.com del 26 agosto 2009.
12 Amtsgericht Charlottenburg, 14 dicembre 2005 e 19 gennaio 2006. Entrambe le decisioni sono state pubblicate su Multimedia und 

Recht  con  commento  di  N.  KAUFMANN J.  K.  KOCHER,  "Verletzung  des  portmortalen  Persönlichkeitsrecht  durch  Nennung  in 
Internetenzyklopädie").

13 Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 ottobre 2007, pubblicato in Italia su Danno e Responsabilità, 2009, p. 149, con commento 
di F. CASAROSA, "Wikipedia: esonero dalla responsabilità in caso di immediata rimozione dei materiali illeciti".

14 A. DI GIOVINE, "Il passato che non passa: 'Eichmann di carta' e repressione penale", in  Dir. pubbl. comp. europ., 2006, p. XIV;  J. 
LUTHER, "L'antinegazionismo nell'esperienza giuridica tedesca comparata", Dir. pubbl. comp. europ., 2008, p. 1192.

15 S. JASANOFF, Designs on nature: science and democracy in Europe and the United States, Princeton University Press, Princeton, 2005, 
trad. it. a cura di E. GAMBINI, A., ROFFI, Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia, Il Saggiatore, Milano, 2008, pp. 136 e ss. Più 
ampiamente su questo problema, E. JOLIVET, M. MAURICE, "How the Markets Matter: Radical Innovation, Societal Acceptance, and the Case 
of Genetically Enginered Food", in  J. HAGE, M. T. H. MEEUS,  Innovation, science, and institutional change, Oxford University Press, 
Oxford - New York, 2006, p. 354.

3



- Sotto un profilo storico16 si ricordano sia ricostruzione di certi avvenimenti storici, come nel caso della lotta 
politica a banda armata degli Anni '70, riletta a seconda della fede politica e perciò inaffidabile, sia la diffusione di 
falsi palesi come la diffusione del testamento di Mussolini. 
-  Un certo tipo di propaganda religiosa. Sul punto occorre considerare l'intervento di altri fattori dovuti alla 
cultura propria di una certa parte della popolazione mondiale17. Esempio ne sia lo scandalo che ha infiammato il 
mondo  musulmano,  relativo  al  noto  caso  delle  caricature  di  Maometto  pubblicate  da  un  giornale  danese, 
divulgate poi  in tutto  il  mondo proprio dalla  Rete18.  Le  posizioni  sul  punto appaiono inconciliabili:  per gli 
occidentali  la  pubblicazione  delle  vignette,  seppure  offensive,  avveniva  nell'esercizio  del  diritto  di  libera 
manifestazione  del  pensiero  e  della  stampa;  mentre  per  i  mussulmani  le  medesime  rappresentavano  una 
gravissima offesa in quanto rappresentazioni  irridenti  la  loro religione e violatrici  del  precetto islamico che 
impedisce  la  rappresentazione  del  profeta.  Al  pari  distorsiva  della  realtà  è  la  divulgazione  di  teorie 
pseudoscientifiche  creazioniste  o  relative  all'intelligent  design.  Per  valutare  l'estensione  del  fenomeno  è 
sufficiente digitare su Google Search i parametri di ricerca "intelligent design" e si ottengono quasi 46 milioni di 
risultati!19

- Per quanto concerne la realizzazione di apologie di reato attraverso Internet (ma il discorso si deve allargare 
anche alla repressione delle condotte penali realizzate in Rete) si pongono delicate questioni di orientamento 
dell'opinione pubblica attraverso la realizzazione di comportamenti diffamatori20 o distorsivi della realtà. Quale 
esempio tra i molti si ricorda la policy di Facebook, contestata da più parti, la quale censura le foto di donne che 
allattano (al fine di contrastare la pornografia sul social network)21, ma non i gruppi inneggianti a famosi mafiosi, 
in nome del Primo Emendamento22.

4. Principio di responsabilità e potere diffuso
In molti casi non si può parlare di errori, ma di falsi consapevolmente diffusi. Occorre analizzare il rapporto tra i 
falsi, che tali rimangono rischiando solo di divulgare errori, e le apologie di reato ovvero la commissione vera e 
propria  di  reati  attraverso  la  Rete.  Per  gli  Stati  risulta  estremamente  complesso,  se  non  quasi  impossibile, 
intervenire con il proprio sistema repressivo delle condotte in una società a potere diffuso quale è Internet. 
Come  è  noto,  si  definiscono  società  a  potere  diffuso  quelle  dove  i  consociati  non  riconoscono  autorità 
gerarchicamente superiori e si organizzano sulla base dei principi di uguaglianza e solidarietà23. In effetti, in 

16 A. CRISCIONE, S. NOIRET, C. SPAGNOLO, S. VITALI, La Storia a(l) tempo di Internet: indagine sui siti italiani di storia contemporanea, Il 
Mulino, Bologna, 2004; A. CRISCIONE, "Lo storico-pescatore. Internet e la ricerca storica", Italia contemporanea, 2000, p. 137. 

17 A. MALATESTA, "Cultural Diversity and Private International Law", in Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale  
privato, Giuffrè, Milano, 2009, p. 643.

18 "The  Limit  to  Free  Speech.  Cartoons  War",  The  Economist  online, 9  febbraio  2006, 
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=5494602 (09.09.2009);  R.  SALOOM,  "You Dropped a Bomb on Me, 
Denmark - A Legal Examination of the Cartoon Controversy and Response As It Relates To the Prophet Muhammad and Islamic 
Law", 8 Rutgers J. L. & Religion 1, (2006), pp. 3 e ss.; S. LAGOUTTE, "The Cartoon Controversy In Context: Analyzing the Decision Not 
To Prosecute Under Danish Law", 33 Brook. J. Int'l L. 379, (2008), p381; J. FOSTER, "Prophets, Cartoons, and Legal Norms: Rethinking 
the United Nations Defamation of Religion Provisions", 48 J. Cath. Legal Stud. 19, (2009), p. 25.

19 Prova effettuata su www.google.com il 9 settembre 2009.
20 Un caso molto recente riguarda la realizzazione di un blog avente ad oggetto la pubblicazione di grevi insulti e attribuzione di 

comportamenti sessualmente promiscui ad una nota modella, la quale si è rivolta alla Corte Suprema di New York al fine di ottenere 
un  ordine  che  ingiungesse  al  hosting  provider  (la  piattaforma  "Blogger"  di  proprietà  di  Google)   la  rivelazione  dei  dati 
dell’Anonymous Blogger". Il giudice ha accolto la richiesta, ma il nome della blogger è stato pubblicamente rivelato e conosciuto in 
tutto il mondo. A causa della violazione della privacy, costei ha reagito in giudizio appellando la causa e chiedendo a Google il 
risarcimento di 15 milioni di  dollari  di danni (Sul punto,  B.  KUMNICK, "Outed 'Skanks' Blogger Rosemary Port  to Sue Google", 
http://blogs.findlaw.com/injured/2009/08/outed-skanks-blogger-rosemary-port-to-sue-google.html  consultato  il  09.09.2009;  E. 
FALLETTI, "Stalking via Internet, Google non poteva rivelare il nome dell'aggressore", in  Il Quotidiano Giuridico del 1 settembre 
2009).

21 C.  VOLTATTORNI,  "Facebook  censura  le  foto  delle  mamme  che  allattano,  Corriere  della  Sera  online",  2  gennaio  2009, 
http://archiviostorico.corriere.it/2009/gennaio/02/Facebook_censura_foto_delle_mamme_co_9_090102042.shtml, (09.09.2009).

22 "Facebook  non  chiude  i  gruppi  che  inneggiano  a  Riina.  Sarebbe  una  censura"  RaiNews24  il  5  gennaio  2009,  consultato  su 
http://www.rainews24.it/it/news.php?newsid=90221 (09.09.2009).

23 R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, 139; E. A SCHULTZ, R. H. LAVENDA, Cultural Anthropology, Mountain View, 1998, trad. 
it. Antropologia Culturale a cura di A. OLIVIERI, V. PADIGLIONE, Zanichelli, Bologna, 1999, p. 178.
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Internet  al  momento  non esiste  un ente  centralizzato  in  grado di  prendere  il  sopravvento  sugli  altri  nella 
gestione  di  questo  tipo  di  società,  anche  con  riferimento  alla  questione  della  divulgazione  della  cultura. 
Differente è il discorso relativo all'attribuzione dei nomi di dominio, competenza di ICANN24. A tal proposito va 
rilevato  che anche  il  ruolo  di  ICANN è  stato  più  volte  criticato,  vista  l'influenza  esercitata  su  questo  ente, 
formalmente indipendente, dal governo statunitense, anche se in tempi recenti è in atto una riforma di questa 
istituzione25. Di contro, gli  Stati nazionali cercano di modificare la natura della Rete quasi "spezzandola" per 
ricondurne  le  porzioni  sotto  il  proprio  controllo:  realizzando  ciò  che  è  temuto  da  più  parti,  ovvero 
responsabilizzando degli  intermediari  che intervengono nella  struttura tecnica della  Rete,  cioè  i  fornitori  di 
connettività, di hosting e di tutto quel che concerne la struttura di Internet26. 
Fin  dall'inizio  della  diffusione  di  massa  di  Internet  la  regolamentazione  giuridica,  soprattutto  nei  Paesi 
occidentali,  garantisce  l'immunità  al  provider.  A  tal  proposito si  ricordano la  Sect. 230 del  Communication  
Decency Act statunitense27 nonchè le due principali direttive comunitarie in materia28. La ratio di questa scelta 
normativa è duplice: da un lato si privilegia il libero scambio di informazioni e idee in Internet, dall'altro tale 
posizione  incoraggerebbe  gli  Internet  Provider  alla  autoregolamentazione  contro  la  diffusione  di  materiale 
offensivo per mezzo dei loro servizi29.
Tuttavia, in diversi ordinamenti è in corso un tentativo di riforma della legislazione vigente per privilegiare la 
tutela degli interessi di una parte coinvolta nella produzione e nella diffusione della cultura, cioè quella protetta 
dal diritto patrimoniale d'autore. É interessante osservare come l'opinione pubblica abbia interagito in questo 
ambito. Abituati fin dagli albori della sua esistenza che Internet fosse sinonimo di libertà in senso anarchico, 
assuefatti all'idea che i materiali digitali potessero essere condivisi e scaricati liberamente (anche nel senso di 
gratuità  della  fruizione)  ora  i  "nativi  digitali"30 non accettano più che la  fruizione di  beni  immateriali  quali 
musica, film, immagini, videogiochi vengano sottoposti alla disciplina delle licenze al pari dei beni "fisici". 
Da questo fatto si possono dedurre due conseguenze importanti: da un lato la necessità della ricerca di nuovi 
modelli di business, che vedono i fruitori, specie gli intermediari, dei diritti patrimoniali d'autore in difficoltà 
rispetto  alle  posizioni  di  rendita  maturate  in  precedenza.  Dall'altra  si  registra  l'impossibilità  di  mutare  la 
convinzione  condivisa  in  Rete.  La  conseguenza  più  evidente  di  questa  combinazione  di  fattori  riguarda  la 
repressione  sempre  più  forte  e  stringente  di  questi  comportamenti  considerati  illegali  da  parte  dei  poteri 
centralizzati ma che la comunità non percepisce come tali. Infatti, quando un comportamento considerato dalla 
legge vigente illecito viene realizzato da moltissime persone convinte di esercitare un loro diritto, il problema 
non è più di legalità, ma politico, cioè tipico di una società di tipo centralizzato.

5. Lavori in corso
Gli organi istituzionali delle società di tipo centralizzato come il legislatore e la magistratura stanno affrontando 
in modo affine la tematica. Sia per via giudiziaria, sia per via legislativa, tendono a considerare responsabile della 
condivisione dei files protetti dal diritto d'autore le piattaforme di hosting, attribuendo loro una responsabilità 
assimilabile a quella editoriale, nonostante esse non siano equiparabili31.

24 Supra, nota n. 8.
25E. PIMENIDIS, Internet Governance or Internet Control? International Journal of Information Science and Management,  International 
Journal of Information Science and Management, Vol. 7, No. 1, (2009), p.67 e ss.
26 Tra la copiosa dottrina pubblicata sull'argomento, si ricordano: G. M. RICCIO, "Solo la neutralità degli internet provider può salvare la 

rete da un "effetto gelo", in Guida al Diritto, 2008, n. 48, p. 107; G. STEA, "La diffamazione a mezzo Internet", Riv. pen., 2008; G. 
Ziccardi,  Informatica giuridica, Giuffrè, Editore, Milano, 2008; D. ROWLAND, E. MACDONALD, Information technology law, Cavedish 
Publishing, London, 2005, P. 494; T. HOEREN, Internetrecht, Universität Münster, 2009. 

27 Esso afferma che “No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any 
information provided by another information content provider”.

28 Esse sono la direttiva sui contratti di vendita a distanza CE/7/97 e la direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE
29 Come specificato nella decisione Zeran v. America Online, Inc., 129 F.3d 327 (1997).
30 Espressione usata per indicare coloro che utilizzano fin da giovanissimi le tecnologie digitali come Internet, computer, telefoni 

cellulari,  lettori  di  mp3.  L'opera  di  riferimento  in  materia  è  di  U.  GASSER,  J.  PALFREY,  Born Digital.  Connecting  with  a Global  
Generation of Digital Natives, Perseus Publishing, New York, 2008.

31 V. ZENO ZENCOVICH, "Profili attivi e passivi della responsabilità dell’utente in Internet", in A. PALAZZO – U. RUFFOLO (a cura di), La tutela  
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Esempi ne siano le modalità telematiche autorizzate spesso, anche se con veementi critiche, dalle giurisprudenze 
europee (si  ricordano la  giurisprudenza  tedesca32,  quella  inglese33,  francese34 e  per  un certo  periodo anche 
italiana35)  di  investigazione  delle  connessioni  e  dei  materiali  visitati  attraverso  la  tracciabilità  dell'Internet 
Protocol con programmi software, sia la contestatissima legge francese Hadopi (conosciuta anche come "Dottrina 
Sarkozy"), la quale è stata censurata dal controllo preventivo del Conseil Constitutionnel36. Non solo si tratta di 
uno sbilanciamento di tutela a favore dei detentori di diritti patrimoniali ed a sfavore dei diritti fondamentali, 
quali  quello  di  comunicazione e  informazione,  degli  utenti,  ma il  meccanismo adottato  dalla  legge  Hadopi 
comporta  il  ribaltamento  della  presunzione  di  innocenza.  Il  cittadino  colpito  dalla  sospensione  della 
connessione avrebbe dovuto dimostrare la propria innocenza, invece, ai sensi dell'art. 9 della  Déclaration des  
droits  de l'homme et  du citoyen del 1789, che in Francia è fonte di  importanza costituzionale,  chiunque è 
presunto innocente fino a che non sia stato dichiarato colpevole da un'autorità giudiziaria, nè è possibile per il 
legislatore  istituire  presunzioni  di  colpevolezza  in  materia  repressiva  e  senza  il  rispetto  dei  diritti  di  difesa 
dell'imputato. 
In questo senso tale sentenza segue il percorso già iniziato dal Bundesverfassungsgericht tedesco37 che per primo 
ha parlato di estensione delle garanzie e dei diritti della personalità fisica anche alla personalità telematica, cioè 
in quel luogo tanto fisico (il computer) quanto virtuale (i dati relativi alla navigazione in Rete) dove la personalità 
dell'individuo si manifesta. I giudici francesi hanno fondato il dispositivo della loro decisione sul principio di 
presunzione di innocenza, ovvero solo dopo aver accertato l'effettiva violazione del diritto a carico di quella 
determinata  persona,  questa  è  passibile  di  sanzione.  Questo  accertamento,  tuttavia,  è  solo  possibile  in  una 
società a potere centralizzato, e non in una società a potere diffuso, poiché nelle società a potere diffuso la 
composizione  delle  controversie  si  raggiunge  attraverso  alleanze  riparatrici  e  compromessi,  non  attraverso 
l'esperimento di un giudizio punitivo di una condotta violatrice di una norma positiva. 
Nell'aprile 2009 in Germania si è andati oltre: in materia di pedopornografia ed in attesa dell'approvazione di 
una apposita legge da parte del legislatore, la responsabilizzazione dell'intermediario è stata raggiunta attraverso 
un  accordo  tra  il  ministero  federale  della  famiglia,  la  procura  generale  federale  e  le  società  fornitrici  di 
connessione Internet rappresentanti il 75% del mercato38 al fine di staccare la connessione all'utente che si fosse 
connesso  a  siti  pedopornografici39.  Si  comprende  e  si  condivide  la  tutela  dell'infanzia,  ma  una  siffatta 
regolamentazione va oltre la distinzione tra società a potere diffuso, della quale tuttavia questa regolamentazione 
ha assunto la  forma più tipica,  cioè l'accordo collaborativo,  e  società  a  potere centralizzato,  ove comunque 
esistono garanzie, come dimostrato in Francia. Una siffatta soluzione permette la prevaricazione delle libertà 
individuali da parte del potere centralizzato. Tra le diverse perplessità che sovvengono in questo caso, una delle 

del navigatore in Internet, Giuffrè, Milano, 2002, p. 137; V. ZENO-ZENCOVICH, "Media Liability in the Information Society, in H. KOZIOL 
– A. WARZILEK (eds.), The Protection of Personality Rights against Invasions by Mass Media, Springer Verlag, Vienna, 2005, p. 53.

32 Tra la copiosa giurisprudenza di merito tedesca, si segnalano Landgericht Nürnberg-Fürth, 29 luglio 2009; Landgericht Lübeck, 24 
luglio 2009; Landgericht Bielefeld, 18 settembre 2008; Landgericht Stuttgart 29 settembre 2008; Landgericht Köln, 5 settembre 
2008; Landgericht Erfurt, 15 giugno 2008; Landgericht Bochum, 17 luglio 2007; Amtsgericht Frankfurt am Main, 25 luglio 2007; 
Landgericht Frankfurt am Main, 27 dicembre 2006; Landgericht Hamburg, 27 dicembre 2006; Landgericht Mannheim, 10 febbraio 
2006.

33 Central London County Court, Patent County Court, 22 luglio 2008; High Court of Justice, Chancery Division, 22 novembre 2007; 
Id., 13 febbraio 2007.

34 Tribunal de Grande Instance de Paris, 22 gennaio 2007.
35 Trib. Roma, 22 settembre 2006; Id. 9 febbraio 2007; Id., 5 aprile 2007; Id., 26 aprile 2007.
36Conseil constitutionnel, 10 giugno 2009, su www.conseilconstitutionnel.fr. Tuttavia, la legge è stata riapprovata il 28 settembre 2009 
dal Parlamento francese con accoglimento parziale delle censure del Conseil constitutionnel (loi relative à la protection pénale de la 
propriété littéraire et artistique sur internet). Una nuova decisione preventiva di costituzionalità del Conseil constitutionnel ha stavolta 
affermato che la legge così modificata è conforme alla Costituzione e ai Diritti fondamentali (Conseil constitutionnel, 22 ottobre 2009, 
su www.conseilconstitutionnel.fr)
37 BVerG,  27  febbraio  2008,  BvR  370/07,  1  BvR  595/07,  http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html 

(09.09.2009).
38 Si  tratta  dei  più  noti  provider  tedeschi:  Deutsche Telekom, Vodafone Deutschland,  Arcor,  Alice/HanseNet,  Kabel  Deutschland, 

Telefónica  O2  Germany.  ("Fünf  Provider  unterzeichnen  Vertrag  zu  Kinderporno-Sperren",  17  aprile  2009, 
http://www.heise.de/newsticker/Fuenf-Provider-unterzeichnen-Vertrag-zu-Kinderporno-Sperren--/meldung/136327 (09.09.2009).

39 http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=122320.html (09.09.2009).
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più importanti riguarda la modalità di impugnazione della disconnessione effettuata dai provider sulla base di 
tale accordo. Esso va oltre la violazione del principio di presunzione di innocenza, già citato dai giudici francesi e 
che si fonda su una legge, ed è innegabile la sua natura privatistica: quindi qualunque eventuale deliberazione 
giudiziaria in proposito fa esclusivo effetto tra le parti.  Va comunque ricordato che questo grave  vulnus del 
principio di innocenza è durato solo lo spazio di mezza stagione, due mesi. Infatti il 18 giugno 2009 è stata 
approvata  la  legge  di  contrasto  alla  pedopornografia.  Essa  incarica  il  Bundeskriminalamt di  redigere  una 
"Sperreliste", una lista "nera" di siti pedopornografici da oscurare40. Ci si può domandare quale sia il senso di una 
violazione così grave alle libertà costituzionali per un periodo così breve nell'attesa dell'approvazione di una 
legge molto contestata che adotta un modello già sottoposto a severe critiche anche nel nostro ordinamento41. 
Sul piano tecnologico la Rete tende a svilupparsi quale società a potere diffuso, in ogni caso la sua evoluzione è 
più veloce e distribuita di una qualsiasi norma positiva di formazione parlamentare, a meno che non intervenga 
altra tecnologia in senso repressivo, ovvero la stesura di accordi di natura privatistica analoghi a quello tedesco 
illustrato in precedenza. 
Sotto il profilo normativo si potrebbero enucleare due modalità operazionali:
a) Quella relativa alle normazioni statali della materia che hanno due problemi: riguardano solo il settore della 
rete sottoposto a quella giurisdizione, non essendo completamente condivisa dagli utenti 
b) quella dell'Internet Bill of Rights, che essendo proposta di regolamentazione di Internet da adottarsi in modo 
unanime tra tutti gli operatori della Rete, è rispettosa della sua natura di ente a potere diffuso, analogamente alla 
principale tra le società a potere diffuso, cioè la comunità internazionale.
Quale ruolo potrebbe avere l'E- Governance in questo ambito?
Praticamente  nessun  ruolo  di  preminenza,  perchè  non  può  imporre  la  diffusione  della  propria  cultura. 
Rischierebbe  da  un  lato  di  fare  propaganda,  adeguandosi  alle  peggiori  strategie  delle  società  a  potere 
centralizzato, dall'altro di incappare nelle garanzie preposte dal Primo Emendamento o da simili norme di tutela 
della  libertà  di  manifestazione  del  pensiero.  Attraverso  l’E-Governance  le  istituzioni  possono  diffondere  le 
informazioni di loro competenza, quali accesso ai diritti, leggi, sentenze, provvedimenti, statistiche, ma non certo 
una propria visione dei fatti storici. E anche qualora rendessero disponibili dei fatti storici, rischiano comunque 
di orientarne il senso. Esempio ne siano i dati e le modalità di accesso al risarcimento dei danni a favore degli 
ebrei o dei perseguitati politici (e dei loro eredi) dal regime nazista che sono stati pubblicati dal governo tedesco 
non su un apposito web site, ma solo come pagina interna del sito dell’ambasciata di Germania negli Stati Uniti42. 
Ora che il programma di risarcimento è stato chiuso, la pagina è stata cancellata.

6. Conclusioni
Quale può essere la soluzione del problema? Al momento si può rendere il più accessibile possibile al pubblico 
la cultura “alta” in Rete. Questo sarebbe compito istituzionale dell’Accademia, sia sotto il profilo della diffusione 
dei contributi, sia sotto il profilo della divulgazione dei contenuti in termini accessibili  anche a non esperti. 
Questo è il punto fondamentale!
A  questo  proposito si  ricorda il  progetto della  Max Planck Gesellschaft:  Open Access  to  Knowledge in the  
Sciences and Humanities o i diversi progetti di università americane, come ad esempio Stanford, di pubblicare 
online il loro archivio di lezioni, i loro programmi di ricerca, le loro pubblicazioni scientifiche.
Anche  in  questo  caso,  come  spesso  succede  in  Rete,  si  dimostra  necessario  un  nuovo  ripensamento  della 
disciplina dei diritti (patrimoniali) d’autore che rende l’accesso alle informazioni il più open possibile43. Si tratta 

40  http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=126134.html (09.09.2009).
41 Si veda l'art. 19 terzo comma della legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". In dottrina, L. PICOTTI, "La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e 
la pedopornografia in internet (l.6 febbraio 2006, n. 38) (prima parte)", Studium Iuris, 2007, p. 1059; L. PICOTTI, "La legge contro lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in internet (l.6 febbraio 2006, n. 38) (seconda parte)", ibidem, p. 1196.

42 http://www.germany.info/relaunch/info/archives/background/ns_crimes.htm  (prima  visita:  31.3.2008;  seconda  visita  di 
aggiornamento, 09.09.2009).
43 In materia è da salutare con favore il recente accordo raggiunto tra Google e l'associazione degli editori americani onde rendere 

disponibili, con modalità diverse a seconda della protezione del diritto d'autore, in Rete i libri attraverso il servizio Google books: 
http://books.google.com/intl/it/googlebooks/agreement/ (09.09.2009).
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dell’unica strada percorribile per conservare l’aspetto innovativo della Rete come lo conosciamo, cioè il suo 
carattere accessibile e diffuso.
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