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1. PREMESSA

Con la stessa rapidità che ha caratterizzato l’evoluzione tecnica e la diffu-
sione planetaria della Rete, sono state, com’è noto, ampiamente sperimentate
le possibilità, per certi aspetti impreviste e imprevedibili, offerte da internet per
il godimento più ampio ed efficace1 di fondamentali libertà umane, laddove
l’attività stessa dei pubblici poteri è giunta ad individuare nell’uso delle reti tele-
matiche un’occasione, se non di vera e propria palingenesi, almeno di straor-
dinaria riforma sul piano organizzativo e del metodo di comportamento2.

La comparsa, ormai non più recente, delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione tuttavia non ha soltanto prodotto l’implementazione di situazioni,
per così dire, “classiche”, quali esemplarmente, per riferirci alla libertà di
espressione del pensiero in queste note specificamente riguardata, la c.d.

* L’Autore è professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Genova, dove
insegna anche Diritto dell’internet. Prima di avere la fortuna di conoscere personalmente
Isabella, chi scrive, quale neofita delle nuove tecnologie, poté fruire del vantaggio di seguirla nei
periodici contributi pubblicati alla voce Informatica nell’”Annuario delle Autonomie locali” cura-
to da Sabino Cassese. Successivamente ha avuto il piacere di recensirne il complesso e innova-
tivo lavoro: Diritto e nuove tecnologie dell’informazione, Napoli, ESI, 1998, in “Diritto dell’informa-
zione e dell’informatica”, 1998, pp. 707-710. Ancora di recente, in un incontro al Formez di
Napoli sulle problematiche dell’AIR (marzo 2006), ha potuto ulteriormente apprezzarne quel-
le che - a suo parere - hanno costituito le qualità più rimarchevoli di Isabella: l’estrema dolcez-
za del tratto e la curiosità intellettuale assistita da grande rigore metodologico della studiosa.

1 P. COSTANZO, Internet (diritto pubblico), in “Digesto Quarta Edizione (Discipline pubbli-
cistiche), Appendice”, Torino, UTET, 2000, p. 347.

2 P. COSTANZO, Nuove tecnologie e “forma” dell’amministrazione, in Costanzo P., De Minico G.,
Zaccaria R. (a cura di.), “I tre “codici” della società dell’informazione”, Atti del convegno di
Firenze del 9 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2006, p. 3.
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stampa telematica, fornendo nuova veste al medium più risalente3 ma ha intro-
dotto moduli originali attraverso cui il dibattito e lo scambio di informazio-
ni hanno trovato modo di alimentarsi, innervando in maniera inedita la dia-
lettica democratica e in generale la pubblica opinione.

Può sicuramente ascriversi a tale peculiare dimensione della Rete il feno-
meno noto come blog, di cui s’intende qui mettere a fuoco le essenziali coor-
dinate sul piano giuridico, dato che indubbiamente ci si trova dinnanzi ad una
delle più aggiornate manifestazioni dell’innata esigenza dell’uomo di comu-
nicare con i propri simili4.

Il blog si configura in effetti come un particolare sito web inteso a sottoporre
all’attenzione di un’indeterminata platea di utenti di internet riflessioni e com-
menti di natura personale, spesso corredati, grazie alla multimedialità dello stru-
mento, da materiale visivo e sonoro e arricchito, com’è nella natura del mezzo,
di collegamenti ipertestuali: tanto da consentire, in ragione della forma espressi-
va prevalente, una prima classificazione dei blog: ossia, nel caso della scrittura, in
weblog, del disegno in BDblog, della fotografia in photoblog, dei documenti sonori e
musicali in audioblog o podcast, e, infine, delle immagini filmate in vidéoblogs. Circa
il termine stesso, si apprende come esso si sarebbe originato dalla contrazione
effettuata da Peter Merholz della formula web blog, per vero già coniata da Jorn
Barger nel suo sito Robot Wisdom5 per designare il procedimento di logging in
the web , ossia appunto l’attività di pubblicazione di brevi commenti e links.

L’evoluzione del blog da diario personale a luogo interattivo di discussio-
ne e approfondimento è stata peraltro assai celere, sviluppandosi, intorno al
c.d topic (ossia il tema che l’autore del blog sottopone alla conoscenza e alla
riflessione degli utenti, un thread ), vale a dire un filo conduttore della discus-
sione tra i singoli utenti, con la condivisione di informazioni e il confronto
delle opinioni. Più nel dettaglio, ciò si verifica attraverso i cosiddetti post , che
vengono etichettati con data e orario e pubblicati in ordine cronologico
inverso rispetto a quello di inserimento.
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3 P. COSTANZO, Stampa (libertà di), in Digesto Quarta Edizione (Discipline pubblicistiche),
XIV, Torino, UTET, 1999, p. 525.

4 P. COSTANZO, Profili costituzionali delle telecomunicazioni, in Bonelli F., Cassese S., “La disci-
plina giuridica delle telecomunicazioni”, Milano, 1999; B. GRILLO, Prefazione a Burstein D.,
Kline D., “Blog! La rivoluzione dell’informazione in politica, economia e cultura”, Milano,
2006, p. XIV ss.

5 EDITORIALE, It’s the links, stupid, in Economist.com al sito http://www.economist.com/
surveys/displaystory.cfm?story_id=6794172.
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Come è stato efficacemente sottolineato, il blog si presenta dunque come
“uno spazio privato e allo stesso tempo pubblico, dove ognuno può espri-
mere liberamente le proprie idee, senza censura, avendo anzi la possibilità di
dialogare, tramite i commenti, con i propri lettori”6, laddove, tra le ragioni
del successo di questo modo di comunicare, v’è senz’altro la sua scarsa com-
plessità tecnica almeno per chi abbia un minimo di dimestichezza con la
Rete, potendosi inoltre  fare affidamento su un programma di pubblicazione
guidata, che consente di creare automaticamente una pagina web, anche senza
conoscerne necessariamente lo specifico linguaggio (tra i più utilizzati, vi
sono le piattaforme Blogger.com, Splinder, Tiscali, Io bloggo. Chi invece
vuole creare un blog da gestire in modo indipendente per sviluppare un ser-
vizio maggiormente personalizzato può avvalersi di uno dei numerosi siste-
mi di gestione dei blog, quali Wordpress, Open source, Nucleus).

Come si sarà notato, infine, l’interattività è determinante nella cd. “blo-
gosfera”, agevolata anche dai rinvii ipertestuali e dalle opportunità offerte dai
RSS (really simple syndication), che consentono il recupero automatico anche
delle informazioni “postate” su altri blog.

2. IL BLOG TRA “INTIMISMO PUBBLICO” E C.D. GIORNALISMO PARTECIPATIVO

In quanto non priva di interesse, diamo conto a beneficio dei pochi ignari
lettori, di qualche corrente tipologia di blog, questa volta però in ragione del suo
contenuto materiale, con l’avvertenza tuttavia che l’estrema varietà presente
nella “blogosfera” rende qualsiasi classificazione abbastanza approssimativa.

Accanto infatti alla maggioranza dei blog, che hanno carattere personale,
consistendo, come già accennato, in una pagina con cui l’autore intende ren-
dere noto il proprio pensiero, esprimere i propri sentimenti e far conoscere
eventi della sua vita (in questo senso i blog hanno in certo modo soppiantato le
più “antiche” pagine personali), si collocano blog a carattere squisitamente
informativo, allestiti anche da veri e propri professionisti del settore, ma parti-
colarmente interessanti in quanto diano spazio alla c.d. controinformazione,
cioè ai fatti che i media ufficiali non infrequentemente ignorano o trattano in
maniera incompleta7. Certo anche qui il confine tra pura informazione e opi-
nioni personali è assai labile sicché una classificazione può forse più opportu-
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6 C. BALDI, R. ZARRIELLO, Penne digitali. Dalle agenzie ai blog: fare informazione nell’era di inter-
net, Roma, 2005, p. 105.

7 P. COSTANZO, L’informazione, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 54 e 61.
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namente farsi tra blog di carattere politico-informativo, rilevanti anche sotto il
profilo dell’uso democratico-partecipativo della Rete, di carattere satirico, non
solo su argomenti della vita delle istituzioni, ma su qualsiasi altro tema di natu-
ra politica e sociale, ricorrendosi pertanto ad uno dei antichi modi di far
denuncia, ossia la critica irridente e ancora di semplice costume o di puro gossip8.

Peraltro, onde non ingenerare l’impressione di un generale consenso,
sembra opportuno sottolineare come, anche in considerazione della sua non
ancora del tutto stabilizzata fisonomia, non siano mancati rilievi anche fic-
canti sul fenomeno in questione, a partire  soprattutto dalle caratteristiche
stesse della Rete che permetterebbero a chiunque di improvvisarsi “giornali-
sta”, anche se in realtà sono spesso gli stessi media a sollecitare gli utenti ad
inviare testimonianze dirette di eventi importanti. Come può intuirsi, le
preoccupazioni in tal senso provengono in ispecie dal “giornalismo ufficia-
le”, che imputa al blog l’assenza di procedure e regole per imporre una deon-
tologia professionale, nonché la mancanza di responsabilità definite nella
produzione di informazione da parte dei blogger.

Si tocca così uno dei profili di maggiore interesse giuridico del fenomeno
in esame ossia la relazione tra blog e attività di pubblicazione informativa, che,
anche nel nostro Paese, è stato messo sotto il riflettore da alcune decisioni del-
l’autorità giudiziaria, che hanno suscitato reazioni anche vivaci, ma sulle quali
sarà necessario più avanti effettuare considerazioni meno suggestionate e più
improntate ai reali valori giuridici del nostro ordinamento costituzionale.

Sarebbe in ogni caso miope ed anzi improvvido rispetto alle formidabili
opportunità offerte dalla Rete adottare pregiudiziali atteggiamenti di chiusu-
ra nei confronti del c.d. “giornalismo partecipativo”, considerato che l’infor-
mazione nel mondo digitale ruota soprattutto proprio intorno ai blog e ai
giornali on line, redatti grazie al contributo dei cittadini. Per altro verso, si
sostiene abbastanza persuasivamente che il giornalista non esce “distrut-
to”da questo modello di lavoro, bensì soltanto rinnovato, restando il suo
ruolo centrale nel saper mettere insieme i vari aspetti, fare adeguate verifiche,
scrivere in modo chiaro e accattivante i propri articoli, ponderare i punti di
vista9, mentre il giornalismo partecipativo non sarebbe in grado di sostituire
i giornalisti con una schiera di cittadini reporter, contribuendo invece a dar
forma alle nuove funzioni del giornalismo nell’era digitale, prima fra tutte la
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8 P. COSTANZO, Da Giovenale a internet: satura tota nostra est, in “Diritto dell’internet”, 2005, p. 27.
9 U. VALLARI, Blog, Blog, Blog, in “Problemi dell’informazione”, 2003, p. 76.
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restaurazione del rapporto fiduciario giornalisti-lettori, attualmente in una
crisi significativa10; sottolineandosi infine come i blog abbiano dimostrato
nella ridefinizione del campo giornalistico attuale una straordinaria capacità
d’interpretare e d’innovare l’approfondimento giornalistico, presentandosi
essi stessi come luogo di analisi soggettiva e sostanziale e operando nella
direzione di un rinnovamento degli apparati comunitari resi deboli dai pro-
cessi di individualizzazione, tipici di una società complessa11.

3. IL BLOG NEL DIBATTITO POLITICO ED ECONOMICO

Nell’ambito della c.d. “blogosfera”, si rivela peraltro opportuno mettere
ulteriormente a fuoco alcune tematiche particolarmente significative per il
giuspubblicista. In questo senso, non v’è dubbio che il riferimento “di
punta” sia al blog di carattere politico e/o economico. Del resto, è opinione
diffusa che le ragioni all’origine dello straordinario successo di alcuni blogger
sulla scena politica siano costituite, da un lato, da una certa insoddisfazione
nei confronti dei media tradizionali, reputati insufficientemente obiettivi e
completi (e riemerge qui incontenibile il delicato problema del pluralismo
notiziale), e, dall’altro, il notevole discredito dei canali rappresentativi istitu-
zionali (e si perviene così al non meno essenziale nodo del funzionamento
della democrazia rappresentativa).

Il blogging politico, come è stato, ad esempio, fatto notare, ha cambiato per gli
americani le stesse modalità di acquisizione e di discussione delle notizie e delle
conflittualità politiche all’ordine del giorno, mentre i blog politici sono diventati
inequivocabilmente un’alternativa ai notiziari tradizionali, un impero mediatico
ombra, in grado di competere con il potere e l’influenza dei network tradiziona-
li. Per contro, i blogger tenderebbero a riportare la società dell’informazione in
una sorta di “ritorno al futuro”12, ad un ambiente mediale nettamente diversi-
ficato e apertamente fazioso, ricreando l’era del volantino politico e della penny
press di stampo tedesco, solo adattandola all’epoca on line in cui viviamo oggi.
Ciò non significa – si sostiene – che i mezzi d’informazione tradizionale abbia-
no fatto il loro tempo, non più di quanto, nel sedicesimo secolo, il cattolicesi-
mo imperante fu abbattuto dalla Riforma; ma come i sei milioni di opuscoli
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10 D. GALLI, Che cos’è il giornalismo partecipativo? in “Problemi dell’informazione”, 2005, p. 306.
11 E. BIANDA, A. SOFI., È giornalismo d’approfondimento, in “Problemi dell’informazione”,

2004, p. 191.
12 D. BURSTEIN, D. KLINE, Blog! La rivoluzione dell’informazione in politica, economia e cultura, cit.
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stampati dai riformatori protestanti posero fine ai principi dell’incontrastata
autorità pontificia, allo stesso modo gli odierni blog starebbero spodestando l’in-
contrastato ruolo dei media tradizionali nel dettare l’agenda politica.

La riprova, per vero non priva di risvolti drammatici, dell’incidenza poli-
tica del fenomeno in questione è data dalla sua compressione nei regimi
liberticidi. Ma ciò che induce maggiormente a riflettere è l’attitudine assunta
dagli operatori esteri nel mercato cinese, dove due giganti dell’Information and
Communications Technology hanno sottoscritto accordi commerciali con
Pechino, i quali implicitamente danno per scontate le violazioni alla libertà di
discussione in quel paese13.

Del tutto prevedibilmente, almeno negli ordinamenti del c.d. mondo libe-
ro, uno strumento così interessante per il dibattito delle idee come il blog ha
attratto l’attenzione anche degli stessi protagonisti della scena politica, anche
con esiti eccezionali come quello del comico genovese Beppe Grillo, secon-
do cui la partitocrazia sarebbe una delle cause dei problemi e della disaffe-
zione alla politica stessa di una larga parte degli italiani. Senza entrare qui nel
merito di tale suggestiva posizione, è comunque indubbio che in tal caso il
blog abbia dimostrato tutta la sua efficacia sotto il profilo della diffusività del
pensiero e della partecipazione al dibattito da parte del pubblico, sempre più
coinvolto dall’universo della Rete.

Problematiche affini sono poste dai blog di natura economica e finanzia-
ria, attraverso i quali hanno trovato la loro strada gli sfoghi critici della clien-
tela, venendo in buona parte abbattute le tradizionali barriere tra i produtto-
ri e i clienti, ma anche tra azionisti e responsabili delle prestazioni finanzia-
rie delle imprese nelle quali hanno investito, inducendosi una maggiore reat-
tività da parte di enti tendenzialmente indifferenti e dandosi quindi voce alle
masse anonime dei consumatori. Pur se anche qui, come nel caso dei blog
politici, le aziende hanno subito cercato di trarre beneficio dallo stesso stru-
mento sia a fini di marketing, sia più in generale a fini di scelte produttive.

4. LA “BLOGOSFERA” TRA AUTODISCIPLINA E NORME ORDINAMENTALI

Non sembra a questo punto necessario attardarsi ulteriormente ad illu-
strare la varietà e la delicatezza delle questioni che sul piano giuridico posso-
no essere coinvolte dalla “blogosfera” , particolarmente sotto il profilo della
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13 P. COSTANZO, Motori di ricerca: un altro campo di sfida tra logiche del mercato e tutela dei dirit-
ti?, in “Diritto dell’internet”, 2006, p. 545.
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responsabilità per quanto pubblicato, sia esso uno scritto, un’immagine, un
suono o un filmato.

Ma, su questo stesso piano, va subito affermato che non s’intravedono in
principio ragioni per distinguere un blog rispetto agli altri siti internet di cui
costituisce infatti soltanto una particolare specie. Se, dunque, è ipotizzabile
che, anche nell’ambito di un blog, possano essere compiuti gli illeciti che più
frequentemente caratterizzano la Rete, quali esemplarmente la violazione del
diritto d’autore e la commissione di reati contro l’onore delle persone, non
si saprebbero individuare scriminanti o attenuanti per chi tali fatti compia
nella sua qualità di autore o di partecipe di un blog, nel tempo stesso che l’in-
discutibile a strumentalità della Rete all’esercizio della libertà di manifesta-
zione del pensiero autorizza a predicarne per essa l’applicazione delle assai
ampie garanzie costituzionali.

La distinzione tra blogging e un’”ordinaria” pubblicazione di pagine web è
suscettibile di apprezzamenti essenzialmente di carattere sociologico, le cui
caratteristiche principali s’è cercato appunto in precedenza di delineare; e di
carattere tecnico, data la possibilità, anch’essa già descritta, che qualsiasi
“internauta” s’inserisca con un proprio intervento nella trama del discorso
iniziato dal blogger. Si potrebbe, in altri termini, rilevare come si sia in pre-
senza di un’attività prestata dal blogger (possibilità di pubblicazione di un
intervento) agli utenti della Rete. Tuttavia sembra assai dubbio potersi spin-
gere fino ad inquadrare il fenomeno nell’offerta al pubblico di stampo pri-
vatistico, in cui, com’è noto, ciò che conta non è tanto la facoltà del pubbli-
co di aderire alla proposta del proponente quanto l’obbligo fatto a costui di
contrattare una volta che abbia reso nota la propria offerta: circostanza, que-
sta, che, anche senza voler considerare l’assenza nel nostro caso del profilo
patrimoniale, non ricorre sicuramente, restando il blogger libero di far appari-
re in Rete gli interventi “postati” sul suo blog.

Poiché la realtà giuridica di internet si è rivelata non sempre ricalcabile
sulle categorie tradizionali, sembra allora opportuno anche chiedersi se non
si verta piuttosto nel più recente dei servizi della società dell’informazione,
oggetto della già menzionata normativa comunitaria e nazionale in cui ha
trovato collocazione la disciplina della responsabilità degli intermediari tec-
nici. L’art. 2, 1° co., del d.lgs. n. 70 del 2003, definisce alla lettera a) i servizi
della società dell’informazione come le attività economiche svolte on line,
nonché i servizi definiti – attualmente, per effetto dei successivi interventi
legislativi –, dal d.lgs. n. 259 del 2003 che, con un curioso giro di rinvii riman-
da ancora al d.lgs. n. 70, nonché alla l. n. 317 del 1986, per cui può in estre-
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ma sintesi affermarsi che i servizi in questione sono caratterizzati almeno da
una prestazione a distanza in via elettronica e a richiesta individuale, dove
però evidentemente tale tipo di richiesta non può che correlarsi ad un’offer-
ta tale da rendere la richiesta stessa indiscriminatamente efficace, ricadendo-
si, però, ancora, nel testé denegato paradigma dell’offerta al pubblico di cui
s’è creduto di negare l’applicabilità all’attività di blogging.

Se, dunque, in assenza di una considerazione specifica in sede normativa
del blog14, si condividono queste osservazioni, ne deriva che, per individuare
la disciplina applicabile, occorre in ogni caso non perdere di vista la centra-
lità ed anzi la decisività del blogger, cui in definitiva competono tutte le deci-
sioni in ordine alla pubblicazione dei post.

Prima però di verificare quali conseguenze sul piano normativo debbano
trarsi da queste conclusioni interpretative, non può sottacersi come anche in
questa peculiare dimensione della Rete si sia cercato di far valere quell’insieme
di regole endogene costituite dall’ormai famosa, quanto scarsamente pratica-
ta, netiquette. Alla netiquette, infatti, rinviano calorosamente spesso gli autori del
blog, consapevoli di costituire il “bersaglio grosso” di eventuali azioni intenta-
te a causa dei contenuti “postati”, particolarmente per quanto concerne il lin-
guaggio, che si raccomanda non essere mai triviale, e i materiali, che non devo-
no contenere calunnie e diffamazioni, o immagini offensive o illecitamente
acquisite. Altre regole incitano al rispetto delle idee altrui, delle religioni, delle
etnie diverse; altre vietano la pubblicazione di conversazioni private senza pre-
vio consenso degli interessati; altre infine, più attente al particolare format del
blog, richiedono di essere pertinenti con l’oggetto, di non citare o copiare i post
di altri blog senza aver dapprima richiesto il consenso all’autore, ecc.

In questo stesso ordine di idee, si collocano, assai noti nella “blogosfera”,
gli standard di condotta etica proposti da Rebecca Blood articolati nel modo
seguente15:

- pubblicare solo i fatti che si ritiene siano veri,
- se esistono materiali on line, inserire un link per farvi riferimento,
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14 Non si è ritenuto di tener conto nel presente scritto di alcuni disegni di legge varia-
mente intesi a disciplinare il fenomeno in questione in quanto, lungi dall’apportare contribu-
ti ai relativi problemi, hanno concorso a crearne altri, soprattutto a motivo del carattere
approssimativo, nebuloso e perplesso delle stesse soluzioni proposte.

15 R. BLOOD, The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog,
Cambridge, 2002, p. 114.
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- correggere pubblicamente ogni disinformazione,
- scrivere ogni intervento come se non fosse suscettibile di modifica;

aggiungere ma non riscrivere o cancellare mai nessun intervento,
- svelare ogni conflitto d’interesse,
- fare notare quando sono usate fonti controverse, oppure orientate.
L’idea, dunque, è che, come si sottolinea, “ogni blog abbia una pagina relativa

alle regole che si impegna a rispettare nell’inserire informazioni, articolata nella
forma delle domande e risposte, continuamente aggiornata e modificata man
mano che gli utenti pongono nuove domande o obiezioni all’autore del blog”16.

Anche qui tuttavia, non diversamente dalle altre “dimensioni” della Rete,
pur restando l’apprezzamento per simili iniziative e non disconoscendone
affatto, anche se difficilmente misurabile, sia la portata assiologica, sia quel-
la capacità pedagogica e dissuasiva, non si pone alcuna questione circa l’ap-
plicabilità delle ordinarie regole ordinamentali, o di quelle altre che (solo) un
legislatore attento e razionale ha elaborato con specifico riferimento alle
peculiarità del c.d. “cyberspazio”.

5. LIBERTÀ DI BLOGGING E MAI SOPITE QUESTIONI IN TEMA DI REGISTRAZIO-
NE DI TESTATE INFORMATIVE IN RETE

Le considerazioni in tema di netiquette hanno certamente messo in risalto
come il punto critico dell’intera questione riguardi non solo la responsabili-
tà del blogger per fatto proprio, quanto piuttosto anche e soprattutto quella
per i post immessi nel blog dai suoi utenti.

In questo quadro, nonostante la diversità di fattispecie, un certo interes-
se, almeno indiretto, presenta una delle prime prese di posizione da parte
della giurisprudenza in materia, ossia la sentenza del 1° giugno 2006 del
Tribunale di Aosta (visibile, tra gli altri, all’indirizzo telematico
http://www.interlex.it/testi/giurisprudenza/ao06553.htm), che ha ritenuto
la responsabilità penale di un blogger ex art. 595 c.p. per i contenuti – si noti
– dal medesimo immessi nel proprio blog.

L’attenzione resta qui attratta non tanto dal dispositivo di condanna che,
come si chiarisce in motivazione, deriva dall’acclarata realtà dei fatti criminosi
e dalla riconducibilità di essi alla volontà del blogger, quanto invece dalla qua-
lificazione del titolo della responsabilità.
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Se, infatti, occorre riconoscere grande rilievo all’enunciazione del  principio
per cui un blogger “non è altro che il direttore responsabile” del blog, assimilan-
dosi “la posizione di un direttore di una testata giornalistica e quella di chi
gestisce un blog”, particolarmente sulla base del fatto che anche quest’ultimo
detiene “il totale controllo di quanto viene postato” (incombendogli “il dove-
re di eliminare [gli interventi] offensivi”); non è però del tutto chiara la neces-
sità del ricorso a tale analogia proprio nella fattispecie, dove la responsabilità
diretta e personale del prevenuto risulta provata processualmente (ed anzi il
giudicante ha mostrato di poter persuasivamente ricollegare lo pseudonimo
utilizzato al blogger stesso). Tale soluzione sembra quindi “eccedente” in quan-
to l’equivalenza con il “direttore responsabile” di un periodico potrebbe se mai
venire utilmente evocata solo a proposito degli illeciti commessi da terzi
“postando” materiale sul blog. Ma essa si rivela anche fuorviante dal momento
che il ricorso pedissequo all’analogia in questione pare difficile da condividere,
almeno in quanto se ne faccia derivare (ciò che per vero la decisione non enun-
cia esplicitamente) anche la meccanica assimilazione tra blog e stampa periodi-
ca con conseguente estensione al blog del regime amministrativo di una testata
telematica. Come meglio vedremo tra poco, infatti, la responsabilità del blogger
per gli illeciti commessi dai suoi utenti non pare infatti deviare dalla disciplina
comune e non sembra dover per forza soggiacere (come invece sembra pro-
pendere la sentenza in questione), ad esempio, ai “comandamenti” elaborati
per la stampa periodica dalla giurisprudenza di legittimità17.

Per spingersi più avanti nell’indagine, proficua sembra anche l’analisi di
una seconda sentenza fatta oggetto di vivaci contestazioni: ci si riferisce a
quella  del Tribunale di Modica dell’8 maggio 2008 (visibile, tra gli altri, all’in-
dirizzo telematico http://www.ictlex.net/?p=948), interessante non solo in
sé, ma anche perché sembra confermare a contrariis (e in maniera controin-
tuitiva rispetto alle sue stesse premesse) proprio l’inapplicabilità in via di
principio ad un blog del regime giuridico della stampa.

In termini assai sintetici, può ricordarsi come nella fattispecie si sia per-
venuti alla condanna per il reato dagli artt. 5 e 16 della l. 8 febbraio 1948, n.
47 (stampa clandestina), di un soggetto per aver dato vita un blog “apparen-
te”, in quanto riconosciuto dal giudice coincidere nella sostanza con una
testata giornalistica telematica in base ad una serie di circostanze ritenute
dirimenti (particolarmente: periodicità regolare, titolo identificativo o testa-
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ta, diffusione presso il pubblico di informazioni legate all’attualità). La deci-
sione ha pertanto affermato il necessario assoggettamento di tale sito, indi-
pendentemente dalla forma della sua autopresentazione, cioè appunto di blog,
all’obbligo (penalmente sanzionato) di registrazione della relativa testata: con
ciò affermando di far propria l’opzione interpretativa, già seguita da diverse
Corti (Tribunale Milano, Il sez. civ., 16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale
Salerno, 16 marzo 2001; Tribunale Latina, 7 giugno 2001, citate in sentenza),
che attribuisce “alla norma, che accomuna in uno stesso sistema unitario la
carta stampata e i nuovi media”, “valore generale, così da poter affermare
l’assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa,
anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale “incriminato””.

Come può immediatamente intendersi, nella specie è venuto singolar-
mente ad incrociarsi tutto il groviglio di problemi suscitato dalla confusione
e dall’incertezza di una pessima legislazione, di cui mette conto qui di rievo-
care i passaggi essenziali. Cominciando dall’ultimo degli interventi normati-
vi in questione, ossia l’art. 7, co. 3°, del d.lgs. n. 70 del 2003, in base al quale:
“La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusiva-
mente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi
delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001, n. 62” . Formula apparsa in
aperta contraddizione con quanto disposto dall’art. 1, 3° co., della preceden-
te l. n. 62 del 2001, prescrivente che “al prodotto editoriale si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2 della l. 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto edi-
toriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una
testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altre-
sì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima l. n. 47 del 1948”, lad-
dove per “prodotto editoriale” la medesima normativa mostra d’intendere
anche “il prodotto … destinato … alla diffusione di informazioni presso il
pubblico con ogni mezzo, anche elettronico”.

Un vero rompicapo legislativo che si è proposto di risolvere in base alla
successione delle leggi nel tempo, così da pervenire al risultato (da non pochi
salutato con favore) di configurare la registrazione non come un obbligo, ma
come un onere al fine di conseguire eventualmente provvidenze economiche
pubbliche. L’attitudine abrogativa della disposizione del 2003 è tuttavia pre-
cisamente messa in discussione nella sentenza in esame secondo la quale
invece l’esonero dalla registrazione avrebbe come destinatari esclusivamente
i prestatori dei servizi rientranti nel commercio elettronico disciplinato dal
relativo decreto, rimanendo conseguentemente “il singolo giornalista sotto-
posto all’obbligo di cui all’art. 1, co. 3° ultimo periodo, della 1. n. 62/2001”.
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Alla decisione in esame, che si presenta peraltro assai articolata e scrupolo-
samente argomentata, sembra però di poter pregiudizialmente opporre – su un
piano di fatto – di aver sottovalutato le difficoltà legate alla sussunzione di un
fenomeno (anche informativo) come il blog nella nozione di “testata giornali-
stica”, e – sul piano formale –, di aver all’evidenza rinunciato a ricercare rico-
struzioni interpretative alternative della pur confusa normativa in questione.

È comunque certo che mentre la prima decisione sembra impostare il
problema della responsabilità per l’attività di blogging, muovendosi – ma con
rischiose oscillazioni – sul piano dell’analogia legis, qui l’applicazione della nor-
mativa sulla stampa è secca e quasi scontata. Da questo punto di vista, il
Tribunale di Modica non sembra fornire elementi utili sul piano risolutivo,
mentre il Tribunale di Aosta formula una risposta non completamente appa-
gante sul piano argomentativo.

6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (IN MERITO ALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
DELLE TESTATE TELEMATICHE)

Si tenterà pertanto in primo luogo di sgomberare il campo dal “sotto-
problema” costituito dalle questioni legate alla registrazione di testate infor-
mative in Rete.

Ora, è ben vero che, nell’ambito della riforma dell’editoria, per effetto di
note pressioni soprattutto di tipo corporativo, il legislatore ebbe a prevedere
l’assoggettamento di queste testate all’obbligo di registrazione, tipico delle
testate cartacee e successivamente ripreso, mutatis mutandis dalle testate radio-
televisive, in ciò subendo anche la suggestione di prese di posizione, peraltro
accolte criticamente18, favorevoli dei Tribunali alla registrazione. Ma già in
quell’occasione risultava evidente come l’attenzione del legislatore fosse
soprattutto focalizzata, dato anche il contesto generale della l. n. 62 del 2001,
sulle “imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie
di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telema-
tici e di telecomunicazioni ivi compresa l’editoria elettronica e digitale”, secon-
do il disposto contenuto nell’art. 1, 6° co., lettera a), numero 5, della l. n. 249
del 1997, a cui si rinviava per identificare i soggetti esonerati dagli obblighi
della registrazione in quanto già iscritti nel Registro degli operatori di comuni-
cazione previsto sempre da quest’ultima legge (art. 16 della l. n. 62 del 1991).
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Se non per tale circostanza, certamente per i problemi in ordine sia all’e-
satta interpretazione dei requisiti indicati al fine della registrazione (diffusio-
ne al pubblico, periodicità regolare, presenza di una testata costituente ele-
mento identificativo del prodotto), sia all’effettiva obbligatorietà della regi-
strazione, la legge produsse, com’è noto, nel mondo della Rete incertezze,
preoccupazioni e forti reazioni critiche. In questo quadro tormentato, si col-
locò dunque il secondo intervento recato dal d.lgs. n. 70 del 2003, che fu per-
lopiù letto come una sorta di interpretazione autentica del primo testo, nel
senso di stabilire la volontarietà della registrazione ai soli effetti della perce-
zione delle ridette provvidenze, ma, nel contempo, in nulla innovando circa
la necessaria iscrizione al ROC delle imprese di cui alla l. n. 249 del 1997, sic-
ché, se del caso, la scelta se registrarsi o meno avrebbe riguardato solo i sog-
getti non costituiti in forma d’impresa, specialmente le singole persone fisi-
che. Con tale soluzione, il legislatore del 2003 mostrava non solo di consi-
derare cedevole le “esigenze” poste alla base del precedente intervento, ma
di optare per una concezione meno “burocratizzata” di internet, suscitando
una diffusa soddisfazione tra il “popolo della Rete”.

Se si condivide questa ricostruzione storico-esegetica del problema, con-
siderandosi inoltre priva di pregio l’obiezione per cui il d.lgs. del 2003 non
avrebbe potuto recare norme dì interpretazione autentica di una normativa
anteriore alla direttiva comunitaria a cui dava attuazione (in quanto nessuno
riesce purtroppo ad impedire al legislatore di cogliere tutte le occasioni pos-
sibili per adottare “norme intruse”), le conclusioni alle quali deve giungersi
appaiono l’esatto contrario di quelle del Tribunale di Modica, secondo cui il
complesso sistematico delle norme imporrebbe “un’esegesi delle medesime
nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in
forma economica e che non presta servizi in favore di una società di infor-
mazione, non può applicarsi la disposizione di cui all’art. 7, co. 3, del d.lgs.
n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche
che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla l. n. 62/2001, per-
ché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rima-
nendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all’obbligo di cui
all’art. 1, co. 3° ultimo periodo, della l. n. 62/2001”.

Ciò sottolineato, occorre però dare atto che talune critiche mosse a tale
sentenza, sia pure in nome della libertà d’informazione in internet, paiono
completamente fuori bersaglio, almeno nel senso che comunque del tutto
irrazionalmente la registrazione potrebbe rapportarsi ad una sorta di con-
trollo censorio solo nel “cyberspazio” a differenza che per i periodici carta-
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cei (cfr. esemplarmente la sentenza n. 31 del 1957 della Corte costituziona-
le), per i quali non constano infatti (almeno in questa dimensione) insidie
particolari (tanto è vero che sempre affollata risulta la corsa al finanziamen-
to pubblico), laddove però soprattutto si omette di ricordare come la regi-
strazione per la stampa periodica abbia fondamento costituzionale nel deli-
cato bilanciamento tra la libertà di informazione e la tutela di altri principi
considerati egualmente meritevoli di tutela.

6. SEGUE (IN MERITO ALLA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEI BLOGGER)

Se dunque la regola per internet è la “libertà delle forme”, da farsi valere
ogni volta che non vi sia una previsione (costituzionalmente adeguata) in
senso diverso del legislatore, occorre anche sottolineare con il dovuto vigo-
re che tale regola si accompagna inscindibilmente a quella della “responsabi-
lità”: ciò che esige, a sua volta, che comunque sia o possa essere conosciuto
l’autore di quanto avviene nel “cyberspazio”. Su questa linea, peraltro, la regi-
strazione non appare davvero essenziale, potendo soccorrere all’uopo il
disclaimer dello stesso autore del sito o, nei casi di indagini penalmente orien-
tate, l’ispezione presso il server (e il provider ) di riferimento; senza dire che, per
quanto riguarda proprio i blog, sarebbe addirittura contrario alla loro stessa
ragion d’essere se il blogger si trincerasse dietro un anonimato tendenzial-
mente impenetrabile (ma scivoliamo così verso un’altra serie di questioni atti-
nenti particolarmente alla repressione in concreto degli illeciti sulla Rete a cui
non si può in questa sede che semplicemente accennare).

Tornando invece al piano formale e cioè ai criteri d’imputazione della
responsabilità del blogger, è il momento di ribadire più chiaramente quanto
forse emerso diffusamente dalle note che precedono, per cui, sul piano rico-
struttivo, tale soggetto, in quanto dominus dal punto di vista tecnico del blog, ne
assume la piena responsabilità o corresponsabilità per i materiali “postati” da
terzi evidentemente con il suo tacito assenso od omesso controllo. È solo da
questo punto di vista che sembra realizzarsi qualche punto di contatto con la
figura del direttore di quei periodici che, sia pure in proporzioni assai più ridot-
te, ospitano interventi dei lettori suscitati dai temi che vengono normalmente
proposti e sviluppati sulle pagine dei periodici stessi. In questo caso, infatti, al
di là della diversa ipotesi delle risposte e delle rettifiche obbligatorie (ma ecco
un’altra eclatante differenza!), il direttore del periodico, pur avendo messo a
disposizione un’apposita rubrica di “dialogo” coi lettori, rimane libero di
“responsabilmente” pubblicare o meno le lettere inviate a tale rubrica.
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Per altro verso, al fine di impedire o attenuare il sorgere della responsabi-
lità del blogger, occorrerebbe respingere ogni suggestione tesa ad equiparare
tale soggetto ad uno degli “intermediari tecnici” per i quali, com’è noto, la
normativa europea e nazionale prevede uno speciale regime di responsabili-
tà o, si starebbe per dire, d’irresponsabilità, purché ricorrano le condizioni
scriminanti contestualmente previste. Del tutto inadeguata sarebbe infatti
l’omologazione con l’hosting, se deve concepirsi l’attività ad esso correlata
come di natura puramente tecnica, automatica e passiva, tale dunque da
escludere che il provider abbia la conoscenza e tanto meno il controllo di
quanto viene pubblicato da terzi sullo spazio web reso disponibile, non
importa se gratuitamente o dietro remunerazione. Il blogger, infatti, per defi-
nizione, mette a disposizione del pubblico uno spazio web che è e resta in
permanenza nella sua esclusiva disponibilità e sotto la sua potenziale super-
visione, sicché, se proprio si vuole, un’analogia potrebbe rinvenirsi con la
situazione in cui il regime d’irresponsabilità del fornitore di hosting sia venu-
to a cessare, avendo egli omesso di impedire l’operatività o la fruizione dei
materiali leciti di cui era effettivamente a conoscenza. Né potrebbe reggere
la similitudine con l’attività di caching resa da un fornitore di connettività se
non altro perché le informazioni memorizzate sul blog sono proposte in
modo consapevole dal blogger su un sito pubblico immediatamente accessibi-
le e non oggetto di un accesso potenziale da parte di un utente in un “archi-
vio” di cui al provider spetta soltanto la manutenzione tecnica. Analogamente,
si dovrebbe ragionare nel paragone con i motori di ricerca, che, se pure non
riguardati (in Italia) dalla normativa sulla responsabilità degli intermediari
tecnici, sembrano suscettibili, sempre a motivo del tecnicismo neutrale (da
verificare se del caso in concreto) che ne assiste il funzionamento, di fruire
del trattamento riservato al caching, attribuendosi, anche in questo caso, la
responsabilità agli operatori solo nell’ipotesi in cui essi avendo avuto effetti-
va conoscenza dell’illiceità del contenuto non si siano prontamente attivati
per impedirne l’accesso19.
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