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Premessa 

 
  

Termini come informazione, trasparenza e accesso vengono spesso usati 

indifferentemente e sovrapposti in modo promiscuo, anche all’interno di testi 

normativi. A fronte di tanta indifferenza lessicale e forzata sinonimia, appare 

opportuno un tentativo (almeno minimo) volto anche a un riordino semantico, 

utile per l’approfondimento oggetto della presente ricerca. 

L’elemento comune che percorre trasversalmente informazione, accesso e 

trasparenza è la conoscenza, espressione del sapere, come molla poderosa di 

sviluppo ed evoluzione degli esseri umani: sapere inteso per millenni come 

conoscenza meramente funzionale alla realizzazione di beni e strumenti 

indispensabili alla sopravvivenza e ora divenuta bene in se’, con proprio valore 

intrinseco, utilizzato per conseguire utilità economiche dirette o l’esercizio e il 

rafforzamento del potere. 

Storia dell’evoluzione dell’umanità, pertanto, come effetto dell’accumulo e 

diffondersi di conoscenza e, quindi, risultato di un continuo, gigantesco 

processo di ‘copia-incolla’ (e migliora). 

In questa ricerca ci occuperemo in particolare delle informazioni e degli atti 

pubblici, non solo adottati, ma più in generale nella disponibilità di 

amministrazioni pubbliche, ossia da esse prodotte o comunque da esse 

detenute: l’area di ricerca è quindi la ‘sfera pubblica’
1, ossia lo spazio pubblico 

“interposto tra la base della società … e il suo vertice, corrispondente alle 

istituzioni politiche” 2. 

Esamineremo il rapporto tra accesso e informazione, sottolineando in 

premessa che, mentre storicamente “il diritto di accesso tende alla 

soddisfazione di un interesse soggettivo, consistente nella aspirazione di un 

soggetto ad individuare con tempestività gli eventi lesivi relativi alla propria 

sfera giuridica”, “il diritto all’informazione mira alla soddisfazione 

dell’interesse generale, in quanto si traduce nell’accoglimento delle istanze di 

                                                 
1
 Jurgen Habermas, The structural transformation of public sphere, 1962 - Strukturwandel der  

Öffentlichkeit, Neuwied, Luchterhand, 1962, trad. ital. (a cura di) Augusto Illuminati, Ferruccio 

Masini, Wanda Perretta, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari, 1971.  

2
 Michele Loporcaro, Cattive notizie, la retorica senza lumi dei mass-media italiani, Feltrinelli, Milano, 

2010, pag. 19. 



chiunque voglia partecipare attivamente all’amministrazione del pubblico 

interesse” 3. 

Dal diritto all’informazione si passa al dovere di informare, all’obbligo di 

apprestare strumenti, modalità, procedure in grado di rendere effettivamente 

conoscibile l’attività dei pubblici poteri e l’esercizio delle pubbliche funzioni: 

ecco quindi la cultura della trasparenza, intesa come accountability, come 

responsabilità del ‘render conto’, al fine di rendere possibile il controllo 

democratico dei cittadini sull’operato delle pubbliche amministrazioni (e dei 

soggetti che operano per suo conto e comunque grazie a risorse pubbliche). 

Il primo punto di contatto tra la tutela dei soggetti interessati e il controllo 

democratico dei cittadini sull’operato della pubblica amministrazione può 

ravvisarsi nell’utilizzo di un comune “strumento per conoscere obiettivi e 

ragioni dei soggetti pubblici”: la motivazione del provvedimento 

amministrativo
4
. 

Da un lato tratteremo la sfera pubblica in senso classico, intesa come ‘res 

publica’, derivante da ‘publicum’, riferito a ‘jus publicum’ distinto da ‘jus 

privatum’. 

Dall’altro il nuovo ‘spazio pubblico’ collettivo e di conoscenza, 

deterritorializzato, creato dai ‘media’ interattivi e interconnessi, e accessibile 

da qualunque luogo, con una caratteristica fondamentale: la “onnivisione”, 

grazie alla quale “da ogni punto del web si può trovare e mostrare praticamente 

qualunque cosa che possa essere registrata digitalmente”; in tal modo il 

‘cyberspazio’ 5 assume la forma di una “super-icona vivente” 
6
. 

Con Internet e i media sociali il rapporto tra spazio pubblico e spazio privato è 

mutato profondamente. Lo spazio privato è catapultato in rete, reso pubblico 

e il corpo (non solo il proprio, ma anche quello altrui, peraltro spesso esibito 

nella inconsapevolezza della persona interessata) è messo in scena nello spazio 

virtuale. 

Proprio la consapevolezza degli utenti rappresenta il primo e fondamentale 

baluardo per la difesa dei diritti online. 

                                                 
3
  Enza Caracciolo La Grotteria, Carenza di informazione e responsabilità, in I nuovi diritti di 

cittadinanza: il diritto di informazione, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 186. 

4
 Riccardo Villata, La trasparenza dell’azione amministrativa, in Diritto Processuale Amministrativo, n. 

4, 1987, Giuffrè, Milano, pag. 529. 

5
 Parola usata per la prima volta nel 1984 dallo scrittore di fantascienza William Gibson nel romanzo 

Neuromante, Editrice Nord, Milano, 1986. 

6
 Pierre Lévy, La ciberdemocrazia, in Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle 

reti, Derrick De Kerkhove e Antonio Tursi (a cura di), Apogeo, Milano, 2006, pag. 8. 



Da tale consapevolezza discende il tema delle regole e dei comportamenti in 

rete, rilanciati dalla Dichiarazione dei Diritti in Internet, approvata dalla 

Camera dei Deputati il 3 novembre 2015 con due mozioni. Cruciale e strategica 

per l’esercizio dei diritti si appalesa la garanzia della neutralità della rete. 

La pubblicizzazione della sfera privata indotta dalle nuove forme (e 

piattaforme) di comunicazione pone infatti problematiche inedite circa la tutela 

del ‘corpo elettronico’ di ogni individuo e del ‘governo delle conoscenze’ sulla 

più intima sfera privata, anche al di là della difesa della riservatezza (diritto di 

anonimato e segretezza delle comunicazioni). 

Il procedere della virtualizzazione produce una progressiva smaterializzazione 

non solo di documenti, ma anche di attività, professioni, relazioni, ecc. 

Nell’universo deterritorializzato “la città digitale rappresenta la base 

territoriale della ciberdemocrazia”7
 (non va però sottaciuto che “la non fisicità 

dello spazio virtuale è occupata dalla corposa fisicità reale delle aziende 

multinazionali, dallo scontro tra centri di interessi, corporazioni, pirati. Non c’è 

solo trasparenza e dialogo nel ciberspazio, ma anche accanita lotta per 

controllare i dati, per utilizzare l’informazione”8
). Del resto è più che evidente 

che i grandi operatori di Internet detengono un’enorme concentrazione di 

potere (dati e informazioni). 

Proprio l’enorme disponibilità di dati e informazioni e una potenza di calcolo 

immensamente grande costituiscono un formidabile propellente per i 

corposissimi investimenti dei giganti multinazionali del web nel campo della 

ricerca: investimenti che non hanno eguali per consistenza rispetto ai comparti 

tradizionali (es. case automobilistiche); l’orizzonte è costituito dagli studi 

sull’intelligenza artificiale e, all’interno di questo smisurato campo, grande 

attenzione è rivolta al cosiddetto deep learning (apprendimento approfondito), 

ambito di ricerca che scandaglia le reti neurali profonde e ricorrenti e la 

capacità di acquisizione per livelli progressivi. Un altro ambito su cui si lavora 

alacremente dietro le quinte riguarda la realtà aumentata o virtuale 

(arricchimento della percezione sensoriale). 

Uno dei terreni ove più aspra si svolge la battaglia è quello dei diritti attinenti la 

proprietà intellettuale
9; a tal proposito, una delle prime e più emblematiche 

                                                 
7
  Pierre Lévy, ibid., pag. 11. 

8
 Michele Prospero, La solitudine del cittadino virtuale, in Derrick De Kerkhove, Antonio Tursi (a cura 

di), Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca delle reti, Apogeo, Milano, 2006, pag. 

185. 

9
 Nuova espressione linguistica, introdotta nel 1967 in un documento della ‘World Intellectual 

Property Organization’ (WIPO). 



battaglie ingaggiate nei decenni scorsi ha riguardato il tentativo di mettere 

fuorilegge i videoregistratori analogici, accusati di rappresentare “lo 

strangolatore di Boston dell’industria cinematografica” USA
10

. 

Che il confine tra tutela del diritto d’autore, lotta alla pirateria informatica, 

censura e libertà in rete sia molto labile è confermato peraltro dalle 

mobilitazioni e reazioni alle delibere dell’Autorità per la Garanzia nelle 

                                                                                                                                                         
“L’estensione della copertura viene preparata … da una estensione semantica e il ‘trucco’ consiste 

nell’uso della parola ‘proprietà’ che nel lessico comune dell’occidente viene comunemente associata 

al diritto perpetuo e pressoché assoluto su di un bene fisico, secondo alcuni persino un diritto 

naturale. Invece copyright e brevetti, va ribadito …, sono nati come forme particolari e deboli di 
diritto: con essi lo Stato concede sì un monopolio a controllare la diffusione di certi beni intellettuali, 

ma limitato. Alcuni suggeriscono persino che non si dovrebbe nemmeno parlare di diritto di copia, ma 

semmai di privilegio o concessione. Vale in proposito il paragone con le licenze per le trasmissioni via 

etere: il bene comune (le frequenze) resta tale, ma per un tempo limitato se ne concede il controllo a 

dei soggetti privati. Nel copyright il bene comune è la conoscenza diffusa, patrimonio dell’umanità 

anche quando prodotta da un singolo”. 

“… L’espressione ‘diritti di proprietà intellettuale … suggerisce implicitamente che i beni intellettuali 

siano come i beni fisici che appartengono al proprietario per sempre (salvo quando egli decida di 

liberarsene, alienandoli) e oscura invece la profonda differenza tra beni appropriabili e beni 

inappropriabili: la mia bistecca se la cedo non posso più mangiarla, mentre le mie idee sono 
inappropriabili, perché, anche passandole ad altri, non per questo ne perdo la disponibilità” (Franco 

Carlini, Divergenze digitali conflitti, soggetti e tecnologie della terza internet, Manifestolibri, Roma, 

2002, pagg. 85-86). 

10
 Espressione usata da Jack Valenti, presidente della Motion Picture Association of America (MPAA) 

dinanzi al Congresso USA. 
Con una poderosa operazione di lobbying, negli anni ’70 del Novecento le maggiori case 

cinematografiche mondiali tentano di far votare al Congresso USA la messa fuori legge dei 

videoregistratori betamax, accusati di consentire la riproduzione abusiva di film. La controversia 

finisce in tribunale e dinanzi alla Corte Suprema, con il titanico scontro (tra il 1976 e il 1984) tra la 

Sony (produttrice degli allora nuovi apparecchi di videoregistrazione analogica) e la Universal (in 

rappresentanza del cartello dei colossi multinazionali del cinema).  

Si tratta di un’anticipazione del conflitto su diritto d’autore che si riprodurrà con nuovo vigore con la 

diffusione di internet. 

All’innovativa sentenza (del 17 gennaio 1984) della Corte Suprema paiono essersi ispirati nel 1998 i 

giudici che respingono il ricorso della Recording Industry Association of America (RIAA) nei confronti 

di uno degli antenati dall’iPod, il Diamond Multimedia Rio PMP 300 (uno dei primi lettori digitali 

portatili MP3). 

Altro esempio di conflitto si registra con l’entrata in scena nel 1999 di Napster, programma ideato 

per il file sharing di tracce musicali (un server centrale, con funzioni di motore di ricerca ove vengono 

indicizzati i brani musicali permette la condivisione con gli hard disk degli utenti). Nel 2001 un giudice 

ne ordina la chiusura per ripetute violazioni del copyright. 

Va infine ricordato che l’ostilità dell’industria musicale alle nuove tecnologie si era già manifestata 

anche nei confronti dell’introduzione dei nastri magnetici, cui era stata addossata la responsabilità 

per il calo delle vendite dei dischi negli anni ’70. 



comunicazioni (AGCom) sulla regolamentazione della proprietà intellettuale in 

rete
11

.  

Si tratta in fin dei conti della riproposizione del conflitto tra libertà economiche 

e diritti fondamentali della persona, che vede coinvolti quattro attori (coloro 

che ospitano nel proprio sito il materiale pirata, coloro che scaricano 

illegalmente film e musica, gli Internet Service Provider che veicolano il traffico 

in rete e l’autore del materiale scaricato illecitamente). 

In ultimo va sottolineato il cambio di paradigma sull’accesso: le più recenti 

norme a presidio della trasparenza sembrano infatti i frutti dei semi sparsi negli 

anni ’80 dalla ‘Commissione Nigro’ sul diritto di accesso generalizzato alla 

conoscenza (semi che evidentemente non erano stati distrutti dalla glaciazione 

delle aspettative seguita a quel pioneristico lavoro, ma solo ibernati). 

Accesso non più inteso come mera concessione di guardare furtivamente dal 

buco della serratura (per di più riservata ai soli portatori di interessi personali e 

diretti), né più permesso timidamente esteso controvoglia a una platea più 

vasta ma pur sempre vigilata, ma libertà indefettibile in capo a chiunque, per 

giunta non solo in rapporto agli atti adottati, ma alla più vasta platea delle 

informazioni detenute e in possesso delle pubbliche amministrazioni e dei 

soggetti che agiscono per loro conto (o comunque con soldi pubblici).    

E proprio in rapporto ai soldi dei contribuenti che va apprezzato il progetto di 

rendere penetrabile al pubblico sguardo l’utilizzo dei ‘soldi pubblici’, attraverso 

un apposito portale web da predisporre a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Resta però, e non può essere sottaciuto, il limite della mancata previsione di 

specifiche sanzioni, volte a conferire effettività ai principi dichiarati, lasciati alla 

buona volontà di singoli e amministrazioni e alla mercé della protervia di 

soggetti armati di potere e di mille alibi per sottrarsi all’adempimento sollecito 

ed esaustivo di quanto solennemente annunciato a tutela del diritto e della 

libertà di conoscenza. 
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11

 Delibere del 6 luglio 2011 e del 25 luglio 2013. Per i relativi contenuti vedasi l’approfondimento in 

materia di diritti d’autore contenuto nel capitolo ‘Spazi pubblici interconnessi e condivisione del 

sapere’. 
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