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Upunto 	 .•.•••. sup c·orso'di studi avràprobabilmeI,lte1tD:-' . ga.ta;Inpl!ntodidiiitto sarebbe sostenibi-· . 
;;:1?l:u,llJQcheogni lègislatore, nazionale o lo- .... Je l'inverso: direttiva e suo·recepimento im

,,;?,·.cale,interrioocomu,hitario,politiéoqindi~ ...•. pQngono,non.meramente consentono,Par condicio i 	 pendente, sarebbe tenuto a sodd.isfare.Ia; .' unaletiÙra este~ivadei poteri dell'Autori
pretesa all'equiordinàzione. Ma fuori dalle'· tà,la sola che renderebbe,la legge sulla p3.f 
aule le cose prendono un corso diverso da .' condicio conform~ col dettato çomunita
come quel diligente studente si sarebbe at- . rio. 
teso. Fàcçiamo un esempio..È tempo di ele- Ancora un argomento. Ho iniziato ncor
zimlÌ e l'Autorità per legaran~e.nell~ co- dando che l'an,3 Cost.assegna a.ciasOlno 
lllunicaziQn,i ha. dettato le regol~ d(!lla co- di noi j1diri,tto di pretendete regole uguali 

.' '.',. nlUnlcazione'polincaper letvp.tivaténa~ . insitUazionl ugtialidachiunque sia l'auto
zionali e locali, ma si è astenuta dal disciplic re delle regòle. E ;:tlloraperçhé la tv .tradì
nare le molteplici forme diffusive ocomu~ zionale deve essere sottoposta a blindatu
nicative circolanti inrete. Tale silenzio; a -re di tempr,Jorme e modi, mentre quella in 
suo dire, sarebbe giustificato dal fatto che Internet è }ibera nella scelta di chi far P:u'
il legIslatore nòn le avrebbe pUJltualmente 'Jare; di come e per quanto tempo? Sesitua

. attribuito il potère normativosulla rete.. zioni uguali ricevono trattameriti diame
. ,Questa esimentehon mi convince per. tralmente. opposti, tale omissione legislati-

SPRlIDENz,.\.E ip~ofessori spiegapo ailorodJle ragioni. . .• . .<, ,...; .. va~costituzionalmentejllegittima. . 
studenti che l:uguaglianza è la pretesa di '. Inpri,mo luogo,'la legge 28/00 attributi- . Chapellu, nel caso in cui, invece, l'Auto
ciascuno a ricevere quello stessotnltta-va del potere di regoIare1:i par condicio è , rità si fosse interrogata sllche tipo di rego" ! 
Ìl1~nto llPplicatoa chi versi in situazioni suscettibilçdi interPretazione ~volutiva, le dettare e se,in nome dell'art. a, avesse 
analoghe alla propria. TIdocente complete- passaggio obbligato almeno, rÌ$petto alle risposto diversificando in forza del tipo 9i 
rà la lezione ricordando che la regolaope- espressioruelastiche Q tecn;.camentedefi- strumento usatO, Una cosa·ècinguettare, 

~ranei confronti,nonsolodelgiudice,ma rtibili, tale èilcaso dei~me.zzi di informa- attività disponibile a chiunque, e quiqdi I 

innazitutto del legislatore; alquale il 'Costi- zione», solo esemplificati negli articoli se" . nonsottoponibile alimitinumerjci ~dìfor
tuente ha impostò didisciplinarecasrsirni~ . guenti. ma ncin.di certo blindati in.uneten~ rrìaperché come cinguetta. Montipub fàrlo,. 
li in modo uguale e di differenziare situa- CC) rigido e inalterabile nel tempo; Inoltre, parimenti Bersani; altro è. occupare con· 
zioni ràgioneydlmehte ,. incomparabili. la direttivatv senza frontiere eil suo atto monologhi web tv o IptV, le quali, essendo 
'Quindi, la prima parità di trattÌUn6lto. il di recepimènto equiparano nella discipli-lill1Ìtatamente;:tccessibili,.pongoI).o proble: 

. cittadino la dovrà esigere daIlegislatorè. na i servizi audiovisivi a prescindere dal mi dipariordinazione nell'uso, analoghi a· 
Del resto se così non fosse, cioè se mègisla- mezzo o dalla piattaforma trasmissiva Ìln- quelli del mezzo tradizionale.,· " . " 
tore' potesse illlPOrre iridisturbàtàmente piegatà stàÌ1te ridentico vantaggio procu- ·'·.In condusione, l'Autorità, più clÌetàce

, trattamenti discriminatori, lasecOIÌda pa- ràto,· aH'utente final~:'lln'inforlÌlazione re, avrebbe dovutoaV'Via.re un articolato di
rità, qtlella din.anzi al giudice, sarebbe del c()mpleta çéomparativà in ordirieall'offer- scorso sulle regole in Internet, dando cosI 
tutto mutile, perché se la regolaè ingiusta, ta politica inrupendentemente dal mezzo, prova di indipendenza verso il potere poli-
anche la sua applicazione lo sarà.·.,.·>: . tv tradizionale o tàblet,' 6 dalla. piattafor-tico e di osservanza della legalitàcostim- • 

.' Lo stesso' studente giunto alla fine del ma, digItale térresteo rete internet, impie- zionale. . , 
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