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Wi Fi libero, da cosa?

19 Febbraio 2013

La recente sentenza del
Garante della privacy
ribadisce la contrarietà della
community alle norme del
decreto Pisanu. Resta però la
necessità di una responsabilità
sulla navigazione che qualcuno
prima o poi dovrà assumersi

Il Wi Fi libero, d'accordo, e siamo tutti

contenti. Ma siamo sicuri che vada

tutto bene? Già, perché forse, in mezzo a tutto il clamore che il parere favorevole espresso

la scorsa settimana al Fipe dal Garante della Privacy sull'uso libero e incondizionato delle reti Wi Fi

all'interno dei pubblici esercizi, qualche perplessità resta.

 

Per lo meno per chi cerca un attimo di fermarsi a riflettere sul senso di una decisione

che rischia di creare dei vuoti giuridici importanti.

A spiegarcelo è Giovanni Guerri, presidente e ceo del provider di soluzioni wireless

Guglielmo, che focalizza l'attenzione sul concetto di responsabilità legato all'esercizio di

una qualsivoglia attività di navigazione online.

 

Proprio così, perché il fatto che l'Autorità Garante della Privacy, con la sua decisione,

abbia sostanzialmente ribadito il rigetto del nostro sistema giuridico verso il tanto

vituperato decreto Pisanu (che tale però non era nell'ormai lontano 2005) non significa

che navigare sul Web sia diventato di colpo possibile senza se e senza ma.

 

Dei limiti esistono sempre, e sono quelli fissati dalla legge. Ma siamo sicuri che, con

questa sentenza, la legge abbia modo di far valere le sue prerogative? Così non

sembrerebbe, perché se è vero che per il diritto ordinario responsabile legale di ultima

istanza di qualsiasi atto compiuto sulla Rete è il titolare della connessione, cosa

accade se, come nel caso degli esercizi pubblici, tale titolare si identifica con il

proprietario dell'attività, che certo non desidera intestarsi la paternità dei movimenti

di qualche sconosciuto e remoto cliente?

 

Ma proprio questo pare essere l'effetto di “disordine” cui l'attuale non regolamentazione

italiana sul Wi Fi porta. Lo chiarisce bene Guerri quando spiega che “a mio avviso in

Italia c'è un caos legislativo e di conseguenza interpretativo riguardo al WiFi pubblico,

accentuato dall'ultimo pronunciamento del Garante della Privacy relativo alla non

responsabilità dei gestori circa la navigazione effettuata dagli utenti. Ebbene, sia chiaro

che tutte le attività online ricadono sotto la responsabilità del proprietario

dell'impianto”.

 

Quello della norma Pisanu era un modo per tenere fede al principio delegando tutto al

singolo utente. Si è deciso che così non doveva essere, e sta bene. Ora però si trovi

l'alternativa.
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