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Presentazione

Il volume propone una riflessione aperta sulle più avvertite questioni giu-
ridiche connesse all’uso dei social media. Esso nasce da una call che sollecitava
approfondimenti sia sui profili più generali sia su questioni più specifiche, già
esplorate e indagate o emergenti.

L’ampia e qualificata risposta ha confermato l’interesse del mondo scientifi-
co, non solo dei giuristi, verso questi temi, con una prevalenza delle riflessioni
in tema di responsabilità (degli OTT, dei provider, dei singoli ecc.) e di tutela
dei minori che si muovono nella Rete. Numerosi e approfonditi sono infatti
nel volume i contributi che trattano della responsabilità dei provider, per
esempio, per i contenuti diffusi mediante i social; o della necessità di nuove o
più efficaci garanzie per contrastare i fenomeni di odio e discriminazione, tra
cui il cosiddetto cyberbullismo, che ferisce specialmente i giovani “navigatori”.

Molti e anch’essi esaustivi i saggi sull’uso dei social media in ambito
pubblico, i quali si occupano sia dell’inquadramento normativo del fenomeno
a diritto vigente, sia anche delle già numerose presenze delle amministrazioni
sui social. Tutti i lavori muovono dall’esame delle potenzialità del mezzo se
impiegato per perseguire maggiori efficienza ed efficacia, da un lato, e una
migliore relazione tra cittadino e amministrazione nei vari ambiti dell’azione
amministrativa, dall’altro.

Ai social media come mezzi in grado forse di supportare le azioni par-
tecipative della cittadinanza sono dedicati diversi contributi, che guardano,
per esempio, alle nuove modalità di esercizio dei diritti politici; o all’uso
dello strumento da parte di partiti e movimenti politici, con una particolare
attenzione per i cosiddetti “populismi in Rete”.

Non mancano, poi, riflessioni attente su profili riferibili ad alcune catego-
rie tradizionali del diritto, per le quali tuttavia l’ampia diffusione dei social
impone un ripensamento, trattandosi di fatto di istituti giuridici declinati in
forme nuove, magari solo rinnovati, ma comunque tutti ancora da esplora-
re. Tra questi, i saggi sul diritto d’autore, su alcuni istituti tipici del diritto
d’impresa o sul tema della responsabilità del lavoratore dipendente.

Specularmente, alcuni scritti sono dedicati a nuove fattispecie, emerse par-
ticolarmente in ambito penalistico: tra queste, le diverse forme di adescamento
o intimidazione in Rete.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9
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12 Informatica e diritto / Presentazione

In definitiva, dunque, il volume non copre, né ambiva a farlo, tutte le
questioni giuridiche sollevate all’indomani dell’apparizione dei social media e
del loro radicamento nell’uso, ma certamente analizza le più urgenti e attuali.

I curatori sono, inoltre, consapevoli del fatto che una riflessione sulla Rete
è strutturalmente provvisoria e precaria, perché la Rete è così. Il filo rosso
che ha guidato la loro opera è stata la ricerca di un nomos che permetta di
mantenere fermi alcuni aspetti di questa riflessione, primo di ogni altro la
necessità di salvaguardare il pluralismo in una dimensione del diritto che, per
la prima volta, dopo la nascita del diritto internazionale pubblico, deve fare a
meno delle sovranità nazionali, ma anche delle cornici offerte dai trattati e
dalle convenzioni.

La loro convinzione è che questo diritto debba essere il risultato di un
dialogo democratico e che la ricerca di queste nuove forme di democrazia sia
uno degli aspetti più interessanti ai quali dedicare il prosieguo di questo lavoro
e quindi i prossimi numeri della Rivista.

Il tema era ed è ancora “di frontiera”.
Anche per tale ragione ai curatori e al Comitato scientifico della Rivista è

parso naturale, prima che doveroso, dedicare il volume a Stefano Rodotà. Per
omaggiare uno dei primi e più avveduti studiosi di diritto e nuove tecnologie,
componente del Comitato scientifico della Rivista Informatica e diritto sin
dalla sua fondazione.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane
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Introduzione∗

SULLE LIBERTÀ DOPO I SOCIAL MEDIA: UNA PREMESSA, A SCANSO DI

EQUIVOCI

Le invenzioni umane sono sempre più sorprendenti. Stupiscono l’uomo
stesso che le crea; e come sempre accade, talvolta deviano dall’idea originaria.
Nascono da buone intuizioni, occasionali o conclusive di lunghi pensamenti.
In alcuni casi, l’invenzione è il risultato di ricerche che perseguono un obietti-
vo dichiarato; in altri, si tratta di studi che evolvono senza tracce predefinite o
costrizioni applicative. L’invenzione può essere interna ad un procedimento
che mira a soddisfare interessi pubblici; oppure tende alla soddisfazione di
interessi particolari o commerciali.

Questo schema è certamente sommario; esso tuttavia, pur nella semplifi-
cazione estrema, mi agevola nell’introdurre altrettanto semplicisticamente un
pro memoria sulla differenza tra l’invenzione-Internet e l’invenzione-social
media. Nonostante la diffusa tendenza a raccoglierli nella classe dei “nuovi
mezzi” funzionali all’esercizio di certe libertà democratiche, si tratta invece, a
mio avviso, di beni con caratteri del tutto diversi, molto distanti tra loro per
percorso di scoperta e utilizzo. Ritengo, infatti, che solo la rete Internet (o cer-
te sue applicazioni come il web) – e forse solo in teoria – possa essere riguardata
come “metafora dei nuovi spazi democratici”, per il suo potenziale espansivo
sui margini di esercizio di certe libertà, anzitutto la libertà di espressione.
Secondo certa letteratura, questa traccia condurrebbe finanche a considerare
Internet come bene d’interesse pubblico o, come taluno ritiene, bene comune.
Non altrettanto può osservarsi per i social media, i quali a ben vedere crescono
e si diffondono entro recinti particolari e come prodotti commerciali. Tanto
che proprio la connotazione originaria di questi ultimi, parrebbe esprimere il
limite maggiore, e forse invalicabile, alla loro equiparazione alla rete Internet,
come invece qualcuno auspica, forse con l’intento di arginarne gli eccessi.

La storia dei social media è breve e densa, e a tutti nota. Così che appare
quasi scontato ricordare che essi non solo non offrono sevizi gratuiti, ma
che – al contrario – l’accesso al servizio ha un costo elevatissimo, seppure
non dichiarato né concordato (dettaglio quest’ultimo che peraltro dovrebbe

∗ di Marina Pietrangelo, Francesco Romano, Gian Luca Conti.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9
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14 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

già preannunciare conseguenze gravi sul piano giuridico). D’altro canto, se
Facebook, Twitter, Instagram o Google sono prodotti commerciali, essi inevi-
tabilmente costano, alla stessa maniera di altri beni o servizi. I servizi offerti
dai social media però hanno un prezzo altissimo, clandestino, sproporzionato
e tratto con l’inganno. Apprendiamo tutti i dettagli di questo tariffario invi-
sibile dalla lettura delle cronache di questi giorni; le quali sole già sarebbero
sufficienti ad escludere in radice che beni siffatti possano aver accresciuto gli
spazi democratici, incidendo specialmente sui margini elastici della libertà di
espressione e del diritto di informarsi. Le relazioni e le comunicazioni tra le
persone appaiono più fluide e più agevoli, senza però esserlo pienamente.

Quanto dunque i social media hanno pesato nell’espansione o, all’opposto,
come proverò a sostenere, nella compressione delle libertà democratiche?
Esattamente questo è il punto su cui vorrei provare a spostare la riflessione.
Un interrogativo netto cui è difficile rispondere in modo altrettanto definitivo,
certo; confesso tuttavia che proprio le molte, precise e varie osservazioni
contenute nei saggi raccolti in questo Volume mi hanno agevolata, come dirò,
nel ritenere conclusivamente prevalente l’azione compressiva delle libertà.

La grande diffusione di questi strumenti tra la popolazione mondiale
chiama in causa tutti, anche i giuristi. I quali riflettono per lo più, e i lavori
qui introdotti in qualche misura ne sono prova, non tanto e non solo sugli
spazi di libertà, come è stato all’indomani della scoperta e della diffusione di
Internet e del Web; ma piuttosto sui modi per arginare, contrastare o inibire
fenomeni che comprimono le libertà personali. Così che si tratta di capire
come debba essere salvaguardato il diritto alla protezione dei dati personali
raccolti e trattati dai social media; o come disincentivare e punire i discorsi in-
citanti all’odio o al terrorismo svolti mediante i social media; o come limitare
le aggressioni nei confronti dei minori registrate sui social media; e più ancora.

Un diritto reattivo, dunque, tutto giocato in difesa: chiamato in causa, se
fosse necessario, non per regolare gli effetti sociali positivi (espansione delle
libertà) cagionati dal nuovo fenomeno, ma gli effetti sociali negativi, cioè le
violazioni del diritto positivo vigente da quello occasionate. Il giurista insom-
ma è richiesto per accomodare il diritto positivo, nel senso di fronteggiare
i colpi inferti a un sistema di regole riconosciute che appare molto fragile,
come si dirà più avanti, e che sembra arretrare dinanzi a un altro sistema di
regole che prende forma nei social media. Un sistema che sottotraccia tende a
vivere di vita propria, a farsi autonomo, alternativo rispetto al diritto positivo:
un “sistema giuridico alternativo” che forza l’ordine costituito e che tende a
negare le regole degli ordinamenti democratici.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane
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Introduzione 15

Il crinale è impervio, me ne rendo conto; e mi rendo conto anche che di pri-
mo acchito questa rappresentazione potrebbe finire nel novero degli oscuran-
tismi, che sempre vengono evocati allorché la critica alle nuove frontiere del-
l’informatica e della telematica si fa negativa. Proverò quindi preventivamente
a sgombrare il campo da timori siffatti.

Anzitutto, ritengo che questa mia riflessione segua naturalmente consi-
derazioni da me già svolte in altri lavori, con i quali negli anni spero di aver
mostrato una posizione opposta, tutt’altro che oscurantista. E vorrei qui
ricordare almeno gli scritti di più di un decennio fa sull’urgenza di riconoscere
un diritto di accesso ad Internet. Ma sopratutto, la ragione per cui credo che i
social media contemporanei possano essere riguardati come sistemi di regole
autonomi, alternativi o negativi, è nella premessa di questa riflessione, lad-
dove suggerisco che sia esattamente considerato il tratto originario di queste
applicazioni, cioè la loro natura commerciale e particolaristica. Ciò scon-
giurerebbe in radice i temuti rischi di oscurantismo, essendo probabilmente
accolta con meno riserve la critica ad applicazioni che perseguono interessi o
profitti privati, alle quali cioè non è richiesto per definizione di accrescere o
preservare il benessere della collettività.

Per tale ragione, e per meglio soppesare il contributo, positivo o negativo,
di questi mezzi all’esercizio di alcune libertà fondamentali, ritengo discri-
minante anche per il giurista il riconoscimento dei caratteri originari di tali
applicazioni.

I SOCIAL MEDIA: SPAZI SOCIALI INTERNI AL DIRITTO POSITIVO O SPAZI

GIURIDICI NEGATIVI

Secondo la traccia avviata sopra, i social media ambirebbero ad essere
“sistemi giuridici alternativi”, che paiono vivere di regole proprie. In tal senso
essi quindi esprimerebbero un "diritto negativo", cioè un diritto nuovo e
altro, presente e insistente nella società, riconducibile tuttavia a un microor-
dinamento che sembra sovrapporsi al diritto positivo. Questa coesistenza
di sistemi giuridici diversi (positivo e negativo), come già accaduto nel corso
della storia moderna, in ipotesi ancora una volta potrebbe giovare sia per
rimeditare le modalità di esercizio di certe libertà, sia anche per assimilarne
di nuove (si pensi, per esempio, al già ricordato diritto di accesso ad Internet).

A ben vedere, però, proprio per il caso dei social media, e per l’appunto
senza atteggiamenti preconcetti, se analizzata a fondo, questa dinamica sem-
brerebbe evidenziare un effetto opposto rispetto ai casi appena menzionati.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9
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16 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

Queste applicazioni, infatti, più che essere idonee a servire da “ricostituente”
per libertà prima sostanzialmente emarginate, al contrario sembrerebbero es-
se stesse lesive di libertà già fragili, mostrando quindi un grado davvero tenue
di compatibilità con l’ordinamento giuridico vigente, in principio esclusivo
ed escludente. Come anticipato, cioè, è forte la sensazione che questi sistemi
complessi tendano o ambiscano a vivere di regole proprie, che talvolta forzano
il diritto positivo, dando luogo a un diritto negativo certamente alternativo,
vocato non raramente a prevalere.

Alla prova dei fatti, dunque, questi sistemi deviano dal diritto positivo, pur
essendo essi formalmente interni all’ordinamento giuridico costituito. Ma più
ancora: la devianza o alterità rispetto al diritto positivo non pare occasionale
o derivata; essa al contrario sembra connaturata al modello stesso. Si tratta di
un carattere a tratti eversivo, come le cronache recenti hanno mostrato, che
dunque faticosamente si presta ad essere arginato mediante le sanzioni proprie
del diritto positivo; che appaiono inefficaci, se non addirittura insufficienti
nella loro parzialità.

Se nella nascente società tecnologica il diritto negativo valeva a segnalare
nuovi comportamenti o nuovi diritti che avrebbero potuto integrare il diritto
positivo, perché espressione della società e rappresentazione di nuove fatti-
specie giuridiche prima sconosciute (Frosini 1981), con i social media esso
sembra invece farsi ostile. Muta cioè la natura della negazione, la quale perde
il carattere di collante tra l’esperienza sociale e l’esperienza giuridica.

Il diritto negativo dei social media si compone di regole di relazione che
apparentemente coesistono col diritto posto, ma di fatto operano due diritti e
due ordinamenti (secondo la ricostruzione romaniana), laddove l’uno tende-
rebbe a negare l’altro. Come può agevolmente intendersi, il diritto positivo
allude al diritto dello Stato che sorregge e dirige la società civile, si esprime
attraverso istituzioni pubbliche e perdura fintanto che i suoi membri sentono
di appartenervi; il diritto negativo è l’altro, estraneo di fatto e assiologicamen-
te alla realtà statuale, ma altrettanto suscettibile d’esser percepito dai membri
della comunità come produttivo di relazioni interpersonali e di valori.

Viene dunque in rilievo dal punto di vista giuridico anche l’aspettativa che
i consociati ripongono negli effetti prodotti dalle regole dell’uno e dell’altro
“sistema giuridico”. Che, anzi, proprio la scarsa chiarezza circa l’efficacia
dell’uno o dell’altro non di rado induce le persone a considerare prevalente il
diritto negativo; nonostante esso tenda a farsi tiranno, prevaricante sul diritto
positivo e specialmente sui diritti della persona.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane
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Introduzione 17

Il ricorso ampio ai nuovi mezzi comunicativi, in ipotesi funzionali ad ac-
crescere le occasioni di partecipazione e di relazione, come noto, ha peraltro ali-
mentato ulteriormente la fisiologica deriva soggettivistica tipica di questi stru-
menti, finendo spesso proprio per comprimere i diritti della persona, che non
paiono più sufficientemente garantiti dal diritto positivo. Gli argini appron-
tati dal diritto positivo cioè funzionano male nel diritto negativo dei social
media. E la letteratura sociologica ci conferma che a questo sconfinamento del
diritto negativo occorre frapporre anzitutto barriere di tipo etico e culturale.

Ciò non vuol significare che il diritto positivo è debole o che il suo ruolo
è marginale. Tutt’altro. Il diritto positivo è stato accantonato, svilito, a tratti
ignorato; e con esso le istituzioni che lo producono e ne garantiscono l’ap-
plicazione. Occorre recuperarlo allora a un ruolo attivo, di argine dinnanzi
all’espansione di questi sistemi giuridici alternativi, forse ripartendo dal prin-
cipio, cioè muovendo proprio dai loro tratti originari, i quali in definitiva ci
offrono solo una lente diversa – e forse più corretta – per osservare il modo
di atteggiarsi di questi sistemi che operano una persistente compressione delle
libertà personali.

La libertà d’espressione, per esempio, è limitata per definizione dalle
strette maglie, sinora celate o malcelate, entro cui essa è esercitata: le idee si
formano e circolano entro recinti prefissati. Questi confini predeterminati e
opachi inducono le persone a scelte espressive e a manifestazioni del pensiero
già compromesse. Non vi è espansione dei margini di esercizio di questa o di
altre libertà.

Altro esempio: come già ricordato, i social alimentano e amplificano una
deriva soggettivistica, mirando essi alla profilazione delle persone. Non si
tratta, dunque, solo di sottrazione senza consenso di dati personali, come
pratica circoscritta e sanzionabile sulla base del diritto vigente. Si tratta
piuttosto di una generale compressione del sistema delle libertà garantito dai
diritti nazionali e sovranazionale, che ne esce pesantemente fiaccato nel suo
complesso. Ne risulta violata insomma la libertà di autodeterminarsi, prima
che in Rete, nella vita reale, mediante un meccanismo predefinito di induzione
alle scelte (e al consumo) e all’interpretazione della realtà, condizionato da
dati diffusi ad arte o artefatti. Un sistema forse antico e noto, che tuttavia i
social media replicano ed esaltano.

Ecco che allora in questo contesto culturale occorre sì rafforzare le nor-
me a garanzia del trattamento dei dati personali o a tutela del consumatore
nel mercato digitale; o presidiare il regime di libera concorrenza: si tratta di
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interventi di breve periodo necessari per circoscrivere derive e violazioni ulte-
riori. Essi però, come sostenuto, dovrebbero accompagnarsi ad una necessaria
riconsiderazione della natura di questi mezzi, per circoscriverne la portata,
evitando così misure restrittive generaliste e indiscriminate dell’esercizio delle
libertà in Rete.

Interventi mirati ad arginare le derive dei social media consentirebbero
al tempo stesso, anche solo per differenza, di rafforzare laddove possibile la
relazione virtuosa tra Internet e le libertà. Una relazione resa opaca proprio
da questi sistemi negativi, che hanno finito per opacizzare la Rete stessa.

SULLA FRAGILITÀ DEL DIRITTO POSITIVO DINNANZI AI SOCIAL MEDIA

I numeri della penetrazione dei social media sono molto alti, ma a dirla
tutta solo in certi territori e con effetti sociali del tutto disomogenei. Si pensi,
ad esempio, alle vicende delle cosiddette primavere arabe, occorse in Tunisia
e in Egitto attorno al 2010, nelle quali si sostenne al principio che i social
media erano stati i principali generatori delle rivolte contro i regimi, salvo poi
riconsiderare quel ruolo quasi taumaturgico in senso fortemente riduttivo. O
si consideri, all’opposto, i più recenti episodi di protesta esplosi e protrattisi a
lungo nelle piazze di Teheran, nonostante la chiusura dei più diffusi social
media da parte del regime iraniano.

È vero che, specie in certi contesti culturali e politici, non è sempre facile
tenere distinta la rete Internet dai social media. Mezzi e funzioni si confondo-
no; cosicché risulta difficile individuare la sottile linea di confine che li separa,
ammesso che esista e che possa essere apprezzata come qui si suggerisce. Ma è
altrettanto vero che occorre almeno provare a sgombrare il campo da equivoci
e approssimazioni. Per fare ordine, bisognerebbe anzitutto ripartire da Inter-
net e dalla sua neutralità. Quella stessa che nel 2016 il Presidente statunitense
Trump ha prontamente soppresso, caldeggiando la modifica in senso restritti-
vo della regolazione in materia, affidata negli USA alla FCC - Federal Commu-
nication Commission. Come noto, la precedente regolazione statunitense era
stata adottata nel 2015 (Presidenza Obama); essa mirava invece a salvaguardare
il principio della neutralità della Rete: gli Internet provider erano conside-
rati common carrier ovvero soggetti che svolgono attività di pubblica utilità
(trasmissione di informazioni), e come tali essi non potevano differenziare il
traffico in Rete, se non in casi specifici definiti e monitorati dalla stessa FCC.

Poiché in questo complesso mosaico tutto sta assieme, è inevitabile che la
rinuncia alla neutralità di Internet gravi fortemente anche sull’esercizio in Rete
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delle libertà democratiche; a maggior maggiore sui social media, che, come
detto, praticano ab origine una compressione di quelle libertà. Il principio
di neutralità della Rete in qualche misura rappresenta(va), infatti, forse uno
degli ultimi presidi utili a bilanciare quegli eccessi del “mercanteggiare in Rete”
espressi per l’appunto dai social, sotto le mentite spoglie di un’attività foriera
di nuove aperture democratiche.

Tornano qui nuovamente l’equivoco di fondo e la distorsione originaria
sulle differenze tra Internet e i social media, che, come ho provato ad argomen-
tare, ritengo abbiamo compromesso molte delle considerazioni svolte a propo-
sito degli effetti prodotti dall’uso dei social media negli ordinamenti democra-
tici. E torna in definitiva quella tensione perenne, alla ricerca di un equilibrio,
che sempre riaffiora dinnanzi alle novità della tecnica: una tensione tra negati-
vo e positivo, variamente declinata (classicamente qui tra libertà di espressione
e forme di controllo diretto o indiretto) e su cui molto è stato scritto.

Dovremmo porci allora forse l’obiettivo di preservare la relazione tra la
rete Internet e le libertà, affrancandola dalle pratiche di quello che è stato
definito un capitalismo data-centrico, che tutto sommato i social media esat-
tamente hanno espresso. Possiamo cioè accostare virtuosamente i termini
libertà e Internet; non altrettanto è possibile fare quando si ragiona di libertà
e social media. Insomma, gli attuali social media, peraltro gestiti e diretti
da pochi operatori economici (gli OTT, Over The Top) col fine esclusivo
di accrescere la propria capacità economico-finanziaria, rappresenterebbero
icasticamente una situazione di perenne rischio per le libertà conosciute e
tutelate dal nostro ordinamento, a motivo sopratutto delle loro pervasività
e trasversalità: per l’ingente numero di soggetti “catturati” e per l’incidenza
sugli apparati e sulle economie degli Stati. Che in definitiva si tratti di attività
d’impresa, nominalmente riconducibile al diritto positivo, è piano. Tuttavia,
come si è cercato di mostrare, solo a stento essa sembra soggiacere a questo
diritto. Un’attività che sfugge, dunque, al fragile diritto positivo. Un esempio
per tutti. La recente regolazione Ue in materia protezione dei dati personali,
che fissa per la prima volta l’età minima di 16 anni per l’accesso diretto del
minore ai servizi della società dell’informazione, individuandovi nel contem-
po lo spartiacque rispetto al regime giuridico del trattamento lecito dei dati
personali. Una disposizione, giovane e garantista, che però si accompagna ad
una clausola di rinvio alla legge degli Stati, ai quali in definitiva è consentito di
ridurre tale limite di età, purché non al di sotto dei 13 anni. Età, quest’ultima,
che è per l’appunto – guarda caso – quella attualmente fissata dagli OTT per
l’accesso ai principali social media.
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Comunque sia, anche con altri esempi, potrebbe rafforzarsi il convinci-
mento che i modi e i margini dell’esercizio di alcune libertà in Rete riflettano
una certa debolezza del diritto positivo e forse anche una qualche difficoltà
delle istituzioni democratiche contemporanee, strette per l’appunto dalla
crescente presenza di altri pseudo-ordinamenti, minori o settoriali. Una debo-
lezza e una fragilità di cui probabilmente il maggior sintomo è costituito dal
disordinato, conflittuale e ridondante quadro normativo. Difficile negare l’im-
potenza di un sistema delle fonti eroso e cedevole; che inevitabilmente finisce
per rafforzare proprio quegli altri ordinamenti alternativi. Una regolazione
priva di memoria e di manutenzione che incide negativamente sull’attuazione
anche delle prime “buone norme” poste a garanzia dell’esercizio dei diritti.
Norme dimenticate, ma vigenti. Norme inattuate e ingessate semmai dalla
stratificazione successiva, che si accompagna a un indebolimento, talvolta
sino allo scardinamento, anche di poteri e funzioni dell’apparato istituzionale
pubblico che governa le attività in Rete. In prospettiva diacronica, sono mu-
tati i soggetti, si sono avvicendati nelle funzioni, talvolta si sono moltiplicati
e sovrapposti, in definitiva perdendo sempre però in autonomia. A dimo-
strazione di una fragilità complessiva dell’intero nostro sistema giuridico, a
livello nazionale e sovranazionale, dentro e fuori degli Stati.

PROSPETTIVE. SUL DIRITTO DELLE PERSONE AD AUTODETERMINARSI

(ANCHE) IN RETE

Le rapide osservazioni che ho svolto mi inducono conclusivamente ad
interrogarmi sulle possibili vie d’uscita dalla supposta separazione tra ordina-
menti giuridici, con l’intento di portare a coerenza il diritto positivo e gli altri
fenomeni con esso contrastanti; e col fine ultimo di preservare e rafforzare i
diritti individuali e collettivi.

Pare al proposito di poter intravvedere una qualche soluzione nella confi-
gurazione di un reale diritto delle persone di autodeterminarsi in Rete. Al di là
delle dichiarazioni di principio e della sovrabbondanza di norme manifesto
o decorative, per molta parte disattese, al momento siffatto diritto sembra
davvero fortemente compresso proprio dalla presenza di diritti negativi op-
positivi o dalla fragile tutela offerta dal diritto positivo (o probabilmente da
entrambi questi fattori).

“Sui social” le persone vengono private silenziosamente e inesorabilmente
di una parte molto intima di sé, ottenendo spesso in cambio una identità altra,
accettata passivamente o per comodo, perché copre esigenze istantanee, spesso
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orientate al consumo di beni e servizi o all’informazione di superficie. La con-
trazione dei tempi di vita le fa accomodare in un “profilo di sé” disegnato da al-
tri, nel quale troppo spesso però finiscono per identificarsi. Chi desidera muo-
versi in questi spazi – privati, ma che si atteggiano a spazi pubblici – di fatto è
costretto in un recinto, tanto più stretto quanto più appaiono libere e incondi-
zionate la sua capacità comunicativa e la sua facoltà di dialogo con i consociati.

Molti dubbi restano. Tuttavia, se si concorda almeno sulla centralità della
“persona che sta sulla Rete” per necessità o per diletto, e in definitiva sui suoi bi-
sogni, occorre assolutamente rifondare le tutele esistenti, cominciando magari
proprio con l’arginare l’invadenza di chi opera ai margini del diritto positivo.

Marina Pietrangelo
* * *

SOCIAL E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: USI POSSIBILI E CRITICITÀ

L’esistenza dell’ambiente digitale sta ristrutturando le interazioni tra cit-
tadini e istituzioni. Anche per questo motivo la pubblica amministrazione ha
dovuto adattare le proprie strutture organizzative e i propri modelli giuridici
al processo di digitalizzazione che pervade ogni settore della nostra società.
Tale processo naturalmente è associato a notevoli criticità, dovute alla necessi-
tà di rivedere norme e procedure ma anche di modificare comportamenti e
culture proprie delle nostre amministrazioni. Tuttavia il paradigma digitale
propone anche cambiamenti che possono essere utili per erogare servizi in
un panorama che vede sempre minori risorse disponibili per la P.A. nonché
per favorire la crescita di trasparenza, partecipazione e democrazia. Proprio
gli strumenti del web 2.0 quali social network, blog, wiki, piattaforme di
collaborazione e condivisione offrono la possibilità di instaurare quel Citizen
relationship management, che comprende la capacità della P.A. di avere relazio-
ni con un cittadino che «pretende di dire la sua attraverso sistemi di dialogo
plurali, interattivi e più democratici» (Cogo 2012). In questo contributo –
che vuole introdurre i temi che alcuni saggi nel volume approfondiranno –
individueremo, senza pretesa di esaustività, la normativa che permette l’uso
di queste tecnologie, senza dimenticare però di evidenziare sia le possibilità
offerte dai social alle P.A., sia le criticità che tale uso può comportare e la
spinta culturale e organizzativa che sarà necessaria affinché tali tecnologie
siano usate in modo corretto, sfruttando a pieno le potenzialità che offrono e
in maniera davvero inclusiva per tutti i cittadini.
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FRAMEWORK GIURIDICO

L’uso dei social network da parte della pubblica amministrazione è legit-
timato da più di una norma del nostro ordinamento. La l. 7 giugno 2000,
n. 150 prevedeva, ad esempio, che le pubbliche amministrazioni potessero
svolgere le proprie attività di informazione e comunicazione attuandole con
ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la diffusione di messaggi. Il
diritto a usare le tecnologie per rapportarsi alla P.A. che è contenuto nell’art.
3 del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD - Codice dell’amministrazione digitale), che
sancisce «il diritto all’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni» è uno dei punti cardine che legittima l’uso
di tali strumenti per dialogare con le amministrazioni pubbliche. Ovviamente
tale diritto sarebbe stato ben più effettivo se la programmata razionalizzazione
e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da mera dichiarazione di
intenti si fosse tradotta in effettiva digitalizzazione del back office ammini-
strativo, ma l’assenza di misure coercitive ha spesso impedito di mettere in
pratica tali indicazioni programmatiche.

Anche il d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ha introdotto novità che non
fanno altro che evidenziare la possibilità di usare i social network da parte
della P.A. Infatti le norme di questo decreto, da un lato tendono ad adeguare
alcune delle disposizioni contenute nel CAD alle innovazioni tecnologiche
che sono nel frattempo intervenute, dall’altro a ridare impulso ad alcuni istitu-
ti che dovevano “digitalizzare” la P.A. ma che in realtà sono stati poco incisivi.
Così l’articolo 14 del CAD (novellato dal decreto del 2010), prevede che le
regioni implementino le tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne per digitalizzare l’azione amministrativa di concerto con le autonomie
locali. Il d.l. n. 5 del 2012 in materia di semplificazione e di sviluppo può
essere letto con tale lente: infatti anche in esso si introducono concetti quali
le smart community che potrebbero servirsi anche di mezzi quali i social. I
social network sembrerebbero utili per attuare l’articolo 47 (Agenda digitale
italiana) quando statuisce che «La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attua-
re l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda
digitale europea» persegua obiettivi quali il «potenziamento delle applicazioni
di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi
ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla
vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente».

Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale la trasparenza va intesa come
accessibilità totale, se apre la porta all’uso dei siti e dei portali pubblici per pub-
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blicare informazioni riguardo gli aspetti organizzativi della P.A., o per favorire
forme di controllo sulla gestione delle risorse necessarie a garantire il perse-
guimento delle funzioni istituzionali delle amministrazioni, sembra aprire
ampi spazi d’uso anche ai social network per svolgere le medesime azioni.

Tale norma è stata abrogata e modificata dal “decreto trasparenza” (d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33) che ha rinforzato i principi volti a realizzare una ammini-
strazione aperta. Questo all’articolo 9 (Accesso alle informazioni pubblicate
nei siti) prevede che nella «home page dei siti istituzionali è collocata un’ap-
posita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno
sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della
normativa vigente». Pare significativo che molte amministrazioni pubbliche
abbiano reso queste pagine condivisibili attraverso i principali social network.

Si ricorda anche la direttiva n. 8 del 2009 del Ministro per la pubblica am-
ministrazione e l’innovazione che ha previsto al punto 4 che siano predisposte
Linee guida per i siti web della P.A. In queste ultime si trova un chiaro riferi-
mento a strumenti quali i social network, laddove si indica come prioritario
per i siti e i servizi web delle pubbliche amministrazioni dotarsi di strumen-
ti che aumentino la partecipazione degli utenti attraverso l’interazione tra
pubblica amministrazione e cittadini.

Il nostro Paese inoltre ha aderito all’Open government partnership, che
prevede tra i principi contenuti nella relativa dichiarazione del 2011, che i di-
versi Paesi aderenti incrementino la disponibilità di informazioni sull’attività
di governo e che supportino la partecipazione pubblica, favorendo l’acces-
so alle nuove tecnologie per l’apertura e l’accountability. Anche stavolta,
pare evidente, che i social network possano essere un motore potente per
raggiungere le finalità prefissate da tale dichiarazione, come si evince dal breve
estratto che si riporta: «Increase access to new technologies for openness and
accountability. [...] We commit to developing accessible and secure online
spaces as platforms for delivering services, engaging the public, and sharing
information and ideas».

Ma più in generale, la possibilità da parte della P.A. di usare i social
network può ricondursi alla necessità di rimanere connessi e in dialogo con
i cittadini che sempre più spesso, per non dire ormai quasi esclusivamente,
usano i social network per manifestare il proprio pensiero e comunicare (in
una nuova declinazione di quella che Vittorio Frosini aveva definito, già agli
inizi degli anni Novanta, come “libertà informatica”).

L’art. 1 della l. n. 124/2015 (c.d. riforma “Madia”) indicando i criteri
direttivi che il Governo deve seguire nel modificare e aggiornare il Codice
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dell’amministrazione digitale indica la via della cittadinanza digitale. Tale
indicazione ha un pregnante valore nell’indirizzare il Governo nella formu-
lazione della legislazione delegata. Si può infatti definire, parafrasando la
stessa legge delega, la cittadinanza digitale come l’affermazione del diritto di
cittadini e imprese ad avere completo accesso digitale a dati e servizi dell’am-
ministrazione. La P.A. deve garantire la massima semplificazione possibile per
tale accesso, riducendo la necessità di accedere fisicamente agli uffici. Anche i
social potranno essere utili per garantire tale accesso semplificato.

Anche il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nel rafforzare il principio dell’acces-
so civico generalizzato, pare potere trovare attuazione nell’uso di strumenti
tecnologici quali i social network. E infatti nella circolare n. 2/2017 recante
Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) si trova un
preciso riferimento alla valorizzazione del dialogo con le comunità di utenti
dei social media. Infatti al punto 8.2 (Pubblicazione proattiva) si legge che
per «la pubblicazione proattiva sui siti istituzionali delle amministrazioni è
fortemente auspicabile quando si tratti di informazioni di interesse generale
o che siano oggetto di richieste ricorrenti: ad esempio, quando si tratti di
dati o documenti richiesti, nell’arco di un anno, più di tre volte da soggetti
diversi. Per gli stessi motivi, le pubbliche amministrazioni sono invitate a
valorizzare il dialogo con le comunità di utenti dei social media (Facebook,
Twitter, ecc.). I richiedenti spesso rendono pubbliche su questi mezzi di
comunicazione le domande di accesso generalizzato da essi presentate. In
questi casi, e comunque quando si tratti di informazioni di interesse generale,
è opportuno che anche le amministrazioni utilizzino i medesimi canali a fini
di comunicazione».

POSSIBILI USI DEI SOCIAL DA PARTE DELLA P.A.

L’uso dei social può rispondere a un bisogno informativo che richiede
sempre più uno scambio veloce e facile di informazioni, la gestione di grandi
quantità di dati, la precisione dell’informazione veicolata («per gli italiani
i mezzi di informazione che negli ultimi anni hanno incrementato la loro
credibilità sono stati proprio i nuovi media: per il 33,6% è aumentata quella
dei social network», dati tratti dal rapporto Censis n. 49 del 2015 citati in
Ministero dell’Interno, La comunicazione digitale. I quaderni del Viminale,
giugno 2016). Ma l’uso che si può fare dei social network è di vari tipi.

Se social e web sono i canali che ha la P.A. per essere veloce e semplice e
quindi dare di sé un’immagine non burocratica è anche vero che accanto ad un
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uso che possiamo definire classico, che prevede l’utilizzo delle piattaforme so-
ciali telematiche per la comunicazione pubblica, per la segnalazione di eventi,
per la condivisione di informazioni di utilità pubblica (i temi maggiormente
comunicati sono in materia di cultura, trasporti e assistenza), esiste anche un
utilizzo che potremmo definire avanzato o generativo.

Di questa modalità evoluta di uso dei social si possono segnalare alcuni
esempi quali: la raccolta di segnalazioni provenienti dai cittadini (URP on
line), il livetweeting, la verifica dei dati dei social per capire come i cittadini
percepiscono i servizi forniti, l’orientamento delle politiche pubbliche sulla
base del sentiment dei cittadini, l’utilizzo dei social media per rafforzare la
partecipazione civica. Proprio ai fini di quest’ultimo utilizzo alcuni autori os-
servano (Amadei-Tedeschi 2011) che la P.A. nell’uso dei social network specie
per attivare percorsi di e-participation dovrebbe adottare una politica di avan-
zamento per gradi: quindi dapprima iniziare a usarli per informare i cittadini
per procedere poi con l’ascolto degli stessi quando questi iniziano a interagire
con l’amministrazione commentando i post cioè i contenuti che la P.A. ha
veicolato per mezzo del canale social (si pensi a progetti virtuosi e celebri quali
Fixmystreet o Mybikelane). Infine si ha la vera e propria interazione e parteci-
pazione quando è l’amministrazione a richiedere informazioni, suggerimenti,
indicazioni ai cittadini. È evidente che tale momento partecipativo può essere
sfruttato a pieno, solo quando l’amministrazione si è assunta l’impegno, so-
prattutto politico, di seguire le indicazioni che provengono dai cittadini, i quali
saranno sempre più incentivati a collaborare vedendo prese in considerazione
le proprie istanze, secondo un modello di mutuo riconoscimento.

Tra gli utilizzi che possiamo definire innovativi si possono anche collocare
quei servizi che mettono in contatto un settore particolare della pubblica
amministrazione con i cittadini. Ci riferiamo alle forze di polizia che sono
sbarcate sui social network. Un possibile esempio di successo è quello della
polizia di Stato su Facebook con l’agente Lisa, che viene impiegata tra l’altro
per interfacciarsi con un’utenza giovanile che potrebbe avere problemi di
cyberbullismo o stalking. Ma tali progetti (si pensi ad esempio a Spotcrime –
che prevede la possibilità di segnalare furti ed altri reati) stanno conoscendo
un rapido sviluppo anche grazie all’azione dell’Unione europea. Basti pensare
al progetto CityCop - Citizen interaction technologies yeld community policing
– progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito di Horizon
2020 – teso a sviluppare un’app da usare per rafforzare il contatto tra cittadini
e polizie, specie quelle locali: nell’ambito del congresso finale che si è tenuto
a Firenze il 17 e 18 aprile 2018, alcune relazioni hanno illustrato studi che
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hanno evidenziato come l’analisi dei commenti postati sui social dai cittadini
possa indicare alle forze di polizia le criticità nella gestione della pubblica
sicurezza nei quartieri delle nostre città.

Ovviamente questi progetti portano anche alla luce diverse problematiche
ad esempio nel campo della privacy dei cittadini, oppure connesse alla errata
percezione di insicurezza dei cittadini ed infine nel campo della possibile
profilazione, più che dei singoli, di intere zone delle città che, considerate
“a rischio” dalle forze di polizia, potrebbero essere sottoposte a misure “di
prevenzione” i cui effetti sono da valutare con attenzione. Anche l’uso dei
social in ambito sanitario, può essere considerato un uso innovativo che se, da
un lato, potrà ridurre le asimmetrie informative proprie di questo dominio,
dall’altro, andrà valutato con cautela, data la sensibilità dei dati trattati e la
particolare importanza di usare correttamente i social media in un ambito
che spesso coinvolge direttamente la sopravvivenza delle persone.

Più in generale possiamo osservare che grazie alle nuove tecnologie i citta-
dini sono sempre più in grado di produrre e condividere contenuti in Rete,
sulla base di quel paradigma noto come user generated content che contribuisce
a creare un valore aggiunto che la stessa pubblica amministrazione può sfrut-
tare. Tale fenomeno ovviamente presuppone che la P.A. superi un modello
di comunicazione unidirezionale e dialoghi attraverso quei canali social già
presidiati da aziende e altre organizzazioni.

CRITICITÀ

Ovviamente, nonostante che l’utilizzo dei social nella P.A. si inquadri
in un panorama legislativo che lo legittima, esistono criticità giuridiche,
culturali/organizzative e politiche che sarà bene non ignorare.

Per quanto riguarda le criticità definite latamente giuridiche si tenga presen-
te che la P.A. nello svolgimento della propria azione istituzionale deve seguire
regole e procedure che l’utilizzo dei social non può mettere in discussione.

Inoltre bisogna riflettere attentamente sul fatto che la P.A. quando usa le
piattaforme dei social network veicola dati e informazioni attraverso piatta-
forme private che rispondono a proprie regole e policy.

Si tratta dei così detti terms of service che sottoscriviamo accedendo a qual-
siasi social network e che altro non sono che contratti vincolanti, seppure sot-
toscritti con poche formalità (la nostra accettazione manifestata con la spunta
di un flag o con un click del mouse). Da questo elemento discendono criticità
legate alla privacy, alla titolarità dei diritti legati ai contenuti riprodotti (testi,
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immagini, contenuti musicali ecc.), alla possibile profilazione dei cittadini, alla
libertà di espressione (anche dei dipendenti stessi delle varie amministrazioni).
Ovviamente l’utente della piattaforma telematica, quindi anche l’amministra-
zione pubblica, risponde dei contenuti che pubblica ma bisogna chiedersi se
essa possa rispondere anche dei contenuti postati dai terzi che interagiscono
con essa. La dottrina (si veda su questo dibattito Jori 2013) si divide sul punto
tra chi ritiene che ci possa essere responsabilità anche di chi gestisce il profilo
social e chi invece è fortemente critico verso questa impostazione, in quanto
imporrebbe un onere troppo gravoso per chi gestisce la piattaforma.

Vi è poi il tema delle social media policy (interne ed esterne) di cui le
P.A. dovrebbero dotarsi prima di sbarcare con propri profili istituzionali sui
social network. Tali documenti andranno di certo approfonditi dalle varie
amministrazioni che si accingono all’utilizzo dei social network, anche con
l’aiuto di giuristi che si occupano di questi temi. Tuttavia alcuni principi
informatori possono essere individuati anche in questo settore. Si pensi alla
necessità che tali documenti siano scritti in forma chiara e comprensibile in
modo che gli utenti delle comunità social li possano conoscere e capire. Ciò
comporterà una diminuzione dei possibili conflitti che potrebbero scaturire
da usi inappropriati dei profili social pubblici. Ma, come anticipato, esistono
anche problematiche culturali e organizzative che impattano sull’uso dei social
da parte della P.A.. Il primo fenomeno da menzionare a proposito è il c.d.
uso “asociale” dei social: tale carenza si traduce nella difficoltà per molte P.A.
di uscire da quella logica broadcast che denota una scarsa pratica nell’utilizzo
di questi strumenti che vengono visti come mera prosecuzione degli uffici
stampa e quindi con poco contributo da parte dei cittadini.

Altre criticità risiedono nell’alta percentuale di account dormienti (cioè
poco usati e presidiati, il 27% su Twitter e il 34,6% su Facebook: dati ricavati
da Arata 2014) e nella così detta balcanizzazione della gestione degli account
che risultano spesso slegati dai processi interni. Per ovviare a tale carenza
parrebbe utile dotare ogni ente di una cabina di regia che riduca ad unità,
coordinandoli, i tanti flussi di comunicazione generati nelle P.A.

Un ulteriore fenomeno che è stato osservato è quello della nascita di pagi-
ne social che sostituiscono le pagine istituzionali di un ente quando questo
non è presente sui social. Si tratta per lo più di gruppi di cittadini che aprono
una pagina (di solito su Facebook) per parlare del Comune nel quale vivono.
Ovviamente tale fenomeno rende difficile a volte distinguere tra tali pagine
autogestite e le pagine istituzionali di un ente (si veda il VI Rapporto sulla
società dell’informazione nella Regione Veneto, p. 142, pubblicato sul sito
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istituzionale dell’ente). Ci troveremmo cioè alla presenza di un uso anco-
ra sperimentale e spesso improvvisato di queste piattaforme, che segue più
logiche di tipo imitativo rispetto ad altre amministrazioni pubbliche, che
non un preciso piano editoriale interno. Sarebbe dunque auspicabile che le
P.A. si dotassero anche di nuove figure professionali quali social media ma-
nager, social media strategist e community manager. Si tratta di figure (la cui
formazione deve prevedere conoscenze di sociologia, psicologia, scienze della
comunicazione, tecnologia, oltre che del funzionamento dell’ente nel quale
si opera) che devono usare un linguaggio poco burocratico per rapportarsi a
cittadini che frequentano i social, ma che hanno anche importanti compiti: si
pensi a quello di monitorare il sentiment dei cittadini sul web nei confronti
del proprio ente e in generale al compito di gestire la reputazione dell’ente,
dando ampio risalto ai messaggi positivi, individuando false segnalazioni (i
gestori dei profili social di ATAC, raccontando della loro esperienza, facevano
notare che alcune segnalazioni sui disservizi dei mezzi pubblici sono fasulle)
e cercando di porre rimedio alle disfunzioni di volta in volta segnalate dai
cittadini, inoltrandole alle competenti direzioni dell’ente.

Bisogna ricordare, soprattutto se si vogliono usare i social per aumentare
la partecipazione dei cittadini nelle scelte pubbliche, che solo una parte dei
cittadini usa tali strumenti (digital divide) e che le P.A. più attive sono spesso
geograficamente limitate e localizzate (divide geografico). In definitiva non
sarà necessario bandire volantinaggi o altre forme meno smart di diffusione
dei messaggi della pubblica amministrazione, ma bisognerà avere l’accortezza
di attivare canali diversi a seconda dei destinatari del messaggio.

Vi è poi da considerare un problema rilevante costituito dalla sovrapposi-
zione tra comunicazione istituzionale e politica.

Pare utile terminare ricordando che c’è bisogno di semplificare il linguag-
gio della P.A. per usare questi media in modo evoluto e generativo. Parlare
anche attraverso questi canali nel modo più comprensibile possibile servirà
a eliminare l’idea che istituzionale sia sinonimo di burocratico. Per superare
il digital divide e favorire, quindi, la piena cittadinanza dei cittadini, che com-
prende anche la cittadinanza digitale, non sarà sufficiente formare i cittadini
alle competenze digitali, ma sarà necessario anche formare o rendere consape-
voli produttori e fornitori dei servizi on line affinché questi vengano progettati
e realizzati in modo da renderne la fruizione semplice e adatta a tutti i cittadini.

Francesco Romano
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GOOGLE È BUONO?

Google, ma forse sarebbe più corretto scrivere Alphabet, che è la holding
che possiede Google e tutte le altre società del gruppo, è il soggetto che attra-
verso Project Zero ricerca i bug di sicurezza nei sistemi operativi, in qualsiasi
sistema operativo, da chiunque sviluppato, li comunica agli sviluppatori e
solo se il bug non viene risolto, dopo novanta giorni, lo rende pubblico. Così
ha rivelato che una versione di Windows consentiva a chiunque di conquistare
i privilegi di amministratore di sistema e che nei microchip della Intel c’è una
porta che consente di conoscere molti dei segreti contenuti nel calcolatore.
Alphabet, o meglio Google, perché tutti siamo abituati a chiamare le cose con
il nome che avevano quando eravamo piccoli e le abbiamo scoperte, è anche il
soggetto che sta sviluppando il Project Maven, un sistema di interpretazione
dei video e delle immagini capace di scoprire bersagli ricercati dalle forze di
polizia o dall’esercito, collocarli geograficamente con un’esattezza sufficiente
a guidare i droni in un’azione che può essere più economico considerare letale
che non di polizia giudiziaria (vedi “The Business of War”: Google Employees
Protest Work for the Pentagon, di Scott Shane e Daisuke Wakabayashi, in
New York Times, April 4, 2018). Fra questi due progetti, forse meno lontani
fra loro di quanto non possa sembrare in astratto, c’è uno scontro culturale,
lo scontro fra la cultura della Silicon Valley e della Rete, ben interpretato dal
Project Zero, in cui si collabora per costruire una Rete più sicura, senza essere
certi che ci sia un guadagno immediato, ma con la sicurezza che un guadagno
per tutti è anche un guadagno per noi; e la cultura delle industrie collegate al
Pentagono, ossessionate dall’idea di rendere gli Stati Uniti di nuovo grandi
perché più letali di qualsiasi altro Stato (in questi termini, Jim Mattias, il
segretario di Stato alla difesa).

MA GOOGLE È CATTIVO?

Forse non più di una pistola per un uomo della frontiera o del fuoco per un
uomo primitivo. Non è cattivo ma può diventare molto cattivo a seconda di
chi lo usa e chi mette in circolazione una cosa che può diventare molto cattiva
non è sempre buono. Sono queste le domande che possono essere utilizzate
per avvicinarsi ai social media e al loro interagire con il discorso democratico,
questi strumenti dannatamente nuovi che hanno a che fare con una cosa che era
già vecchia ai tempi di Pericle e che ha vissuto sinora solo per essere l’oggetto
privilegiato di una epidemia di colpi di Stato. Un progetto buono e un pro-
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getto cattivo? No, due progetti che possono diventare più cattivi di Alcibiade
se chi li usa non ha la rettitudine di Socrate: i social media e la democrazia.

I social media sono dappertutto perché sono dei parassiti o dei bravi con-
tadini, a seconda del punto di vista. Possono essere considerati dei parassiti
perché prendono dei contenuti – contenuti prodotti da chi li produce sponta-
neamente ed è più che contento di vederli pubblicati senza pretendere niente
in cambio – e li trasformano in cascate di ricchezza attraverso la loro profila-
zione e la gestione del consenso che i flussi d’informazione possono assicurare
quando sono flussi di massa. Si ha così un’infinita capacità di calcolo per
indirizzarli guidando le masse il più possibile lontano dal potere.

È Facebook dentro lo scandalo di Cambridge Analytica, ma anche il Pro-
ject Maven, che, in fondo, prende dei video postati da utenti qualsiasi per saluta-
re i propri amici durante una vacanza in Mali e li trasforma in guide per droni.

Ma i content media provider possono essere considerati anche diversamente.
Chi ha pensato di lanciare un missile nello spazio (lo so l’immagine è di
Linkedin, ma è particolarmente significativa) costruendo uno spazio in cui
chiunque potesse raccontare il mondo al mondo – che sia Instagram, Facebook,
Twitter o Snapchat – senza chiedere niente in cambio, ha provato a piantare un
seme, a guardare la pianta crescere, a far crescere la pianta, senza avere idea del
raccolto né essere sicuro che il raccolto sarebbe stato commestibile, è andato
avanti a seminare a prescindere dal rischio di siccità o di grandine. E alla fine
ha raccolto, magari qualcosa di diverso da quello che immaginava piantando
i suoi semi, ma qualcosa che potrebbe rendere il mondo più divertente e
costituire uno strumento per guadagnare.

Se si guarda al Project Zero, in cui Google semplicemente paga alcuni dei
sistemisti e dei programmatori più capaci al mondo per rendere il mondo più
sicuro e non si aspetta niente in cambio, si capisce che può essere ragionevole
investire in qualcosa di bello solo perché questo qualcosa è bello e con la
sicurezza che le cose belle prima o poi possono essere messe a frutto.

I social media non sono nati sapendo come avrebbero gestito i contenuti.
Forse non sono nati nemmeno sapendo che sarebbero diventati dei content
media provider, diversamente orientati. Sono nati dall’idea di gestire connes-
sioni fra le persone e di fare in modo che il mondo fosse più vicino restando il
più possibile lontano.

Poi hanno scoperto che i contenuti che ospitavano potevano essere degli
strumenti formidabili per fare affari e che uno di questi affari, non il meno
interessante, poteva essere la capacità di influenzare, gestendo in maniera dif-
fusa, capillare, le “cascate” (l’espressione è di Sunstein, o comunque Sunstein
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la utilizza sia per parlare di diritto della paura in #Republic) o costruendo
delle fantasmagoriche filter bubble in grado di polarizzare anche un santo zen.

Il problema che i content media provider pongono nel momento in cui
entrano nel discorso democratico è la loro capacità di influenzare il discorso
democratico, semplicemente ospitando contenuti, aggregandoli, rendendoli
disponibili, aiutando le persone a cercare esattamente quello che vogliono,
come il nostro fornitore di spettacoli via I.P. che ci suggerisce sempre quello
che potremmo vedere e che sicuramente ci piacerà, facendoci diventare dei
fanatici dei gialli scandinavi piuttosto che delle saghe british.

COME FUNZIONA?

Perché diavolo Netflix sa sempre esattamente quello che voglio vedere?
È un piccolo mistero e Pasolini potrebbe dire che lui sa, sa perché Netflix

gli mostra questo e non quest’altro, alludendo a tutto ciò che deve sapere chi
sa di sapere quando gli altri non sanno nulla.

Ma forse non è così, forse le cose sono più complicate. Forse Netflix ha
sviluppato davvero un sistema che è in grado di prevedere i gusti dei suoi utenti
e di farlo ragionevolmente bene. Forse questo sistema non è programmato
per modificare i nostri gusti, anche se io non sono sicuro che avere visto tutta
la televisione di Stato degli anni Settanta non sia stata una fortuna, perché
mi ha fatto scoprire Punto Zero e Visconti, ma mi ha fatto anche pensare
con Alvaro Vitali, e lo ha fatto perché mi ha costretto a guardare delle cose
che non avrei mai pensato che mi sarebbero potute piacere: altrimenti avrei
guardato solo Colpo Grosso e, forse, non sarebbe stato neppure un male.

Forse però il sistema sviluppato da Netflix è talmente potente, si è talmente
specializzato conquistando sempre più capacità di calcolo, che non si riesce
più a controllarlo troppo bene e nessuno sa esattamente in base a quali criteri
consiglia quella determinata persona in quel determinato luogo.

Probabilmente, i content media provider sono un problema per la democra-
zia perché non gestiscono le informazioni consapevoli della loro importanza
dal punto di vista del pubblico interesse a una società più democratica, perché
più consapevole, ma secondo criteri che possono essere o l’interesse di chi in
quel momento ha bisogno di una campagna ed è disposto a pagarne il costo
o l’interesse del programma che è stato sviluppato per rendere quel content
media provider più attraente degli altri.

Gli on line intermediaries (in queste pagine, si usano le espressioni social
media, content media provider e on line intermediaries come sinonimi non
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perché siano la stessa cosa, ma perché lo sviluppo della Rete ha finito per
renderli sempre più simili: ci sono tante varietà di grano, tuttavia, tutti i
contadini del mondo finiscono per usare le stesse nelle stesse condizioni)
godono di un potere spaventoso.

Possono decidere che cosa le persone percepiscono in un determinato
momento. Non perché abbiano il monopolio dell’informazione, ma perché i
loro utenti tendono a usare dei social media come degli universi che possono
fornire loro tutto quello di cui hanno bisogno, da un libro raro fino alle vendite
promozionali delle scarpe per bambini, e quindi anche delle – pochissime –
informazioni che gradiscono ricevere sulla politica interna o sulla situazione
internazionale.

È un mestiere non lontanissimo da quello del giornale sul banco dei gelati
di un bar di periferia all’ora di colazione.

Ai social media non interessa che cosa pubblicano, interessa solo che
questi contenuti possano generare traffico e crescere fino al momento in cui
sarà comprensibile il modo di trasformarli in ricavi.

Ma ai social media interessa molto anche che questi contenuti non possa-
no diventare lo strumento per azioni deep pocketed nei loro confronti. Non
vogliono che qualcuno sfrutti l’idea di essere stato diffamato in un post che lo
ha mostrato mentre faceva la doccia insieme a una donna molto più giovane
e attraente per chiedere il risarcimento di tutti i danni che un Tycoon può
subire quando viene sbeffeggiato.

BASTA CHIEDERE

Nell’inglese degli avvocati “Cease and Desist”, in quello della Rete notice
and takedown, ma la sostanza è che Basta Chiedere: basta chiedere e il post
che racconta le angherie subite dalla giovane attrice per diventare importante,
scompare subito, con un meccanismo in cui l’autore del post può chiedere
che il post resti accessibile, ma assumersi la responsabilità di una battaglia
legale contro un magnate e i suoi studi legali.

Una battaglia che si deve svolgere negli Stati Uniti e che potrebbe avere
un esito assai incerto.

I social media non conoscono il giornalismo investigativo. Non sono
lo strumento adatto per rivelare i Pentagon Papers, o per svelare il sistema
globale di sorveglianza basato sul PNR - Passenger Name Record.

Sono il luogo in cui emerge una delle forme più striscianti di censura,
la c.d. Collateral Censorship, in cui il ruolo della Santa Inquisizione non è
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assunto dal Tribunale ma dall’oscuro monatto che inserisce nella bocca di
leone la sua denuncia.

Il meccanismo del notice and takedown è stato importantissimo per con-
sentire lo sviluppo della Rete, perché ha messo al sicuro gli investimenti sulla
libertà di manifestazione del pensiero dai possibili attentati di individui privi
di scrupoli che avrebbero avuto interesse unicamente a sfruttare le più oscure
leve del tort.

Adesso, però, è censura e censura senza alcun rimedio, perché nessun
cittadino europeo è disposto ad affrontare il costo e i rischi di una controversia
giudiziaria negli Stati Uniti, quando sa che gli basta eliminare un ricordo,
un’osservazione critica, un’immagine aggressiva per non rischiare niente e
continuare a scrivere, pensare, postare, diffondere il proprio pensiero. Magari
meno intelligente, meno corrosivo, meno acuto, ma essere intelligenti non
significa essere disposti anche a investire i propri risparmi per salvare un post
irriverente e se non si è disposti al sacrificio per essere irriverenti, la Rete dei
social media, e soprattutto delle loro pratiche di censura, ci renderà sempre
più ragionevoli, politicamente corretti, simpatici e perfino divertenti.

La censura collaterale tende a diventare un algoritmo nelle prassi dei social
media che hanno sviluppato delle politiche assai stringenti nei confronti dei
contenuti dei loro utenti.

Qualcuno si chiede se Facebook fa bene a censurare i suoi post razzisti, fa
bene a decidere che cosa può postare una malata terminale quando cerca la
solidarietà attraverso il martirio del proprio corpo.

Non è facile stabilire se fa bene o se fa male, ma sicuramente è il proprie-
tario dello spazio disco che usiamo e se decide che non lo meritiamo più,
può darsi che possa farlo, perché in fondo si parla delle radici del diritto, di
quello jus excludendi omnes alios che comincia con la decisione di reclamare la
proprietà del pallone, il primo giorno ai giardinetti.

Però questa è politica culturale e la politica che governa la cultura è un
ubriaco che guida un carro pieno di nitroglicerina su una strada scoscesa.

CI SONO MONTAGNE D’INFORMAZIONI IN QUESTI CONTENUTI

Ci sono i nostri viaggi, i nostri familiari, le persone che abbiamo visto per
caso e tutto quello che si può immaginare.

Il profilo Facebook di Marcel Proust avrebbe occupato una quantità impor-
tante di spazio disco, ma avrebbe consentito ai suoi lettori e alle intelligenze
artificiali programmate da chi non aveva nessuna intenzione di leggerlo di
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scoprire una montagna di eventi mentre accadevano, di vedere moltitudini di
persone e di inseguire le loro relazioni.

I social media sono strumenti eccezionali per sorvegliare le persone, che
non solo regalano i loro pensieri e i prodotti delle loro arti ai sapienti contadini
che li usano per disseminare la coscienza del mondo, ma diffondono anche
informazioni preziose su di sé, sulle proprie relazioni, e su quello che hanno
incontrato per caso e che non avrebbe mai voluto essere incontrato.

Le intercettazioni telefoniche sono utilizzate dagli investigatori anche
come una pesca a strascico, perché, attraverso le conversazioni di coloro che
sono sottoposti a indagini perché sospettati di avere commesso gravi reati, si
può scoprire di tutto, si possono scoprire reati molto più gravi, magari non
ancora consumati, magari ancora in stato di embrione.

Uno strumento di cui nessuna forza investigativa è più in grado di fare a
meno. Intercettare un social media può andare molto più lontano, perché con-
sente di non ascoltare solo una conversazione, ma di controllare le interazioni
e le cascate che da queste interazioni si producono.

Questo fenomeno si presta male a reprimere i reati che sono stati com-
messi: sono pochi coloro che hanno interesse a diffondere sulla Rete dei
comportamenti penalmente riprovevoli perché chiunque si rende conto di
poter essere facilmente rintracciato. Ma sono tanti coloro che postano le loro
idee, che postano idee che magari possono essere considerate come prossime
a un certo tipo di condotte penalmente rilevanti, e che attraverso le loro idee
entrano a fare parte di una population at risk che non potrebbe non essere
lontana dalle misure di prevenzione sognate dalla criminologia di Lombroso.

La Rete permette di individuare i prossimi martiri della jihad. I prossimi,
oggi, non hanno ancora fatto nulla, però, e sono colpevoli per quello che
hanno visto, letto, commentato o postato.

PERCHÉ UN’INTELLIGENZA ARTIFICIALE HA CONSIDERATO POTEN-
ZIALMENTE PERICOLOSO IL LORO PENSIERO

I social media possono essere strategici nella gestione della politica crimi-
nale, ma tendono ad operare in chiave preventiva piuttosto che repressiva e i
problemi che pongono non riguardano la repressione dei reati – sono mezzi
di prova come qualsiasi altro – quanto la loro prevenzione, perché lì possono
essere davvero formidabili.

A ben vedere – e i sistemi di sorveglianza antiterrorismo basati sul PNR,
lo hanno dimostrato bene – sono meccanismi che creano dei gruppi di persone
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socialmente pericolose sulla base delle loro abitudini: nel PNR, dove sono
stati, quando e chi c’era in quel luogo in quel momento. Sui social media, che
cosa hanno visitato, quali commenti hanno espresso, che tipo di contenuti
hanno postato, che cosa hanno condiviso con i loro amici e che cosa i loro
amici hanno condiviso con loro.

Le intelligenze artificiali sono in grado di individuare le caratteristiche
che hanno in comune i terroristi, o qualsiasi altro tipo di criminale, e cercare
le persone che hanno le stesse caratteristiche, sul presupposto che se non sono
colpevoli di qualcosa, è solo perché non ne hanno avuto il tempo.

I social media, con i loro sistemi di profilazione, con tutte le informazioni
che possono raccogliere sui loro utenti, sono strumenti molto efficaci per
una politica criminale basata sul principio di precauzione e, forse, le misure
di polizia, anche le misure di polizia che si applicavano negli stati liberali,
sono sempre state caratterizzate da un animo precauzionale, in cui il punto
decisivo è se la limitazione alla libertà individuale discende da un giudizio in
cui non è possibile escludere che quella persona sia socialmente pericolosa (la
versione forte del principio di precauzione), piuttosto da un giudizio in cui
non è possibile affermarlo con certezza, ma è ragionevolmente ipotizzabile
(la versione maxi-min del principio di precauzione).

Un giudizio di questo genere, da cui deriva sostanzialmente la quantità
di libertà individuale di cui una persona può godere – un tempo, il giudizio
sui girovaghi, su coloro che “abitualmente” delinquono, ma anche sui fornai
e sui tipografi – ha caratteri di discrezionalità che hanno abituato a temere
gli abusi dello Stato liberale e, forse, non è detto che un calcolatore con la
sua intelligenza artificiale sia più pericoloso per il discorso democratico di
un commissario di polizia, sia come gestore del principio di precauzione che
come investigatore.

SPEECH LAW IN CYBERLAW

Oggi, discutere di libertà di manifestazione del pensiero, discutere di
libertà di stampa, discutere di diritto delle comunicazioni è parlare di Rete:
speech law is cyberlaw, per usare una formula fortunata.

Si parla di Rete quando si stabiliscono le regole del linguaggio sulla Rete,
il tipo di pensiero che si può esprimere sulla Rete e se è vero, come proba-
bilmente è vero anche se Paul Horner è morto in Arizona e il suo modo di
percorrere il consenso creando correnti elettorali sul filo di notizie altamen-
te improbabile per un europeo appartiene alla cultura degli Stati Uniti più
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profondi, che la Rete ha una forte influenza sul discorso democratico, si ha
che il modo in cui la Rete dei signori della Rete definisce i limiti alla libertà di
espressione determina anche i contenuti potenziali dei pensieri che animano
le piazze della democrazia contemporanea.

Gli Stati hanno molta difficoltà a regolare i soggetti che gestiscono la
Rete e la cui capitalizzazione di borsa assomiglia ai loro prodotti interni
lordi: il secondo aspetto di quel porto sicuro rappresentato dal meccanismo
Cease And Disease è che coloro che gestiscono la Rete possono adottare delle
politiche che regolano i contenuti che ospitano e non sono responsabili nella
misura in cui respingono dei contenuti che ritengono violare queste regole,
neppure se non sempre riescono a respingerle perché non applicano le loro
regole generali sempre nello stesso modo, con l’audace imparzialità del giudice
soggetto soltanto alla legge.

Le piattaforme non sono solo soggetti di diritti statali o oltre statali diffe-
rentemente costruiti, sono soprattutto ordinamenti che in un certo ambito
trasformano l’idea che data is speech in terribile diritto, definendo le regole
che devono essere seguite dai loro utenti e produttori di contenuti perché le
loro opinioni siano ospitate.

Queste regole, le regole private imposte dai social media ai contenuti che
ospitano, i quali non devono essere blasfemi, razzisti o diversamente scorretti,
secondo le diverse formule elaborate dalle piattaforme per esercitare la loro cen-
sura sui contenuti degli utenti, rilevano per il discorso democratico perché ap-
piattiscono il pensiero: chi è abituato alla censura, discute le fondamenta della
società civile mentre accoglie un invasore totalitario rielaborando il mito di An-
tigone se si chiama Jean Anouilh, se invece si chiama John Doe è molto più faci-
le che si adegui e smetta di postare i pensieri che non sono piaciuti alla sua piat-
taforma, anche solo per non avvertire quella scossa di imbarazzo e vergogna
che percuote lo spirito quando si viene sorpresi in un atto sconveniente.

L’idea che le regole con cui le piattaforme della Rete definiscono l’etichet-
ta del pensiero rappresentano un rischio per il discorso democratico perché
generano comportamenti appiattiti sulla cortese inutilità di una pellicola anni
Sessanta o di un mantra buonista è molto diffusa. Ma, forse, potrebbe non
essere del tutto corretta: nessuno ha imposto alle piattaforme di pubblicare i
contenuti che ospitano e che ospitano a titolo gratuito, free as in speech non è
free as in beer. Se chi viene invitato alla festa in cui si inaugura una nuova gal-
leria d’arte e si offrono prosecco e salatini, inizia a esprimersi in termini scon-
venienti dal punto di vista del suo ospite, nessuno considera antidemocratica
l’idea di allontanare la sua maleducazione prima che rovini la festa.
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LA RETE DEI SOCIAL MEDIA NON È LIBERA E NON È LIBERA PROPRIO

PERCHÉ È GRATUITA

È gratis perché il contratto fra l’utente e la piattaforma consente alla piat-
taforma di attingere ai dati relativi alla navigazione dell’utente e di trasformali
in semi per la propria attività agricola. Ma anche perché se è gratis non ci si
può lamentare più di tanto quando la piattaforma si ribella ai nostri pensieri:
siamo noi a chiederle di pubblicarci, non è lei che ci ha chiesto di farlo.

Probabilmente è sbagliato applicare alla Rete le regole che sono state svi-
luppate per liberare i mass media dalla censura, vuoi espressa direttamente
attraverso appositi apparati dello Stato, vuoi esercitata indirettamente attra-
verso i complessi meccanismi della responsabilità extracontrattuale, perché un
social media è in primo luogo uno spazio in cui le persone dialogano riunen-
dosi insieme gestito secondo logiche di politica industriale da un imprenditore
che ragiona come un contadino dell’età della pietra ma ha l’intelligenza della
relatività estesa alle particelle elementari.

Nessun social media può sostituire i grandi giornali investigativi del secolo
scorso quando si tratta di accompagnare il discorso democratico: il Guardian
pubblica articoli con cui rivela notizie importanti per il dibattito pubblico
ma che un social media potrebbe molto ragionevolmente ignorare.

Se un giornale scopre che vi potrebbe essere uno scandalo, può investire
le proprie risorse per indagare il contenuto di quello scandalo e scoprirne gli
aspetti più oscuri, può valutare se quella notizia riveste un certo interesse per
il discorso democratico e se le fonti sono verosimili ovvero se è stata espressa
in maniera continente rispetto all’obiettivo che quell’articolo si propone.

Lo stesso discorso non può essere fatto da un social media. Per un social
media è ragionevole chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze della
pubblicazione di un determinato post e se queste conseguenze potrebbero
essere fatali o semplicemente fastidiose, evitare di pubblicarlo o sopprimerlo,
salva una manleva da parte del suo autore che è del tutto impensabile per
un giornalista: i giornali difendono le opinioni manifestate dai loro autori
nei tribunali e, in caso di condanna, li manlevano dalle conseguenze econo-
miche della sanzione. I mass media chiedono ai loro autori di manlevarli
perché il modello normativo che seguono è quello del diritto di autore non
quello della libertà di manifestazione del pensiero. I social media stanno
uccidendo i giornali, hanno una inedita capacità di aggressione sulla stampa e
sulla radiotelevisione, perché operano imitando, modificando e trasformando
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i meccanismi classici della libertà di manifestazione del pensiero, ma non
possono sostituire la loro funzione nel discorso democratico.

Jeff Bezos, però, ha comprato il Washington Post e questo non induce al
pessimismo, la Rete si rende conto che un ecosistema improntato alla libertà
e ai valori della democrazia è importante anche per i suoi affari.

GOOGLE NON È BUONO

Don’t be evil potrebbe essere pubblicità piuttosto che un imperativo etico.
L’etica della Rete ha bisogno di diventare politica e discorso democratico per
essere considerata “durevole”.

La Rete dei social media è organizzata e gestita da imprenditori che hanno
dimostrato – non sempre, ma molto spesso e nella maggior parte dei casi
– di essere sinceramente appassionati al discorso democratico e di credere
profondamente nei valori della libertà di manifestazione del pensiero.

È una Rete in cui il diritto che regola la manifestazione del pensiero è
elaborato da queste imprese e dai loro uffici legali, segue i valori di queste
imprese e dei loro uffici legali, di cui si ricorderanno le decisioni con la stessa
emozione con cui uno studente legge le grandi sentenze della Corte Suprema
in materia di diritti civili.

Questo circuito è esterno al discorso democratico, dipende dall’etica di un
capitano di industria e non da una decisione politica che possa essere collegata
al sistema della rappresentanza.

Sul piano etico, si può essere buoni o cattivi.
Sul piano politico, si può solo servire o meno l’interesse della collettività.
Ciò che costruisce una collettività, che la organizza perché soddisfa dei

bisogni che una collettività avverte come primari, può nascere da uno sforzo
etico ma è inevitabile che diventi prima o poi politico e i social media si
collocano sul crinale in cui l’etica diventa politica.

Gian Luca Conti
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Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech:
un’analisi comparata

fra l’esperienza statunitense e quella europea

FULVIA ABBONDANTE∗

SOMMARIO: 1. L’hate speech: una categoria in espansione – 2. Ogni tempo ha
il suo nemico: dal marketplace of ideas alla giurisprudenza della Corte Suprema
sul material support – 3. L’hate speech on line nell’ordinamento statunitense tra
irresponsabilità dei social network e autonomia negoziale – 4. Il difficile rapporto
fra hate speech e libertà di manifestazione del pensiero nelle democrazie europee – 5.
La piramide dell’odio sui social network: le soluzioni europee tra autoregolazione e
collateral censorship – 6. Conclusioni

1. L’HATE SPEECH: UNA CATEGORIA IN ESPANSIONE

L’inquietudine che prova il giurista contemporaneo nell’indagare la spinosa
questione dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero nasce non solo
dalle consuete difficoltà di immaginare un punto di equilibrio relativamente
stabile fra tutela di tale fondamentale libertà e altri valori ugualmente pro-
tetti, ma dall’inadeguatezza delle tradizionali categorie concettuali con cui,
sino a oggi, si è confrontato nel momento in cui il rapporto libertà/limite
si trasferisce nella dimensione immateriale della Rete1. Le criticità appaio-
no ancora più evidenti quando si affronta il tema dell’hate speech, vuoi per
l’intrinseca difficoltà di trovare una definizione univoca e soddisfacente al
fenomeno già nel mondo off line2; vuoi perché la perseguibilità dei discorsi
incitanti all’odio rappresenta una di quelle ipotesi da “maneggiarsi con cura”
per la sua potenziale assimilazione ai reati di opinione3; vuoi perché negli

∗ L’A. è ricercatrice confermata in Istituzioni di diritto pubblico e docente di Diritto
dell’informazione e della comunicazione presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1 Su quest’aspetto si pone in chiave interrogativa G. PITRUZZELLA, La libertà di informa-
zione nell’era di Internet, in G. Pitruzzella, O. Pollicino, S. Quintarelli (a cura di), “Parole e
Potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news”, Milano, Egea, 2017, p. 95.

2 Una recente analisi condotta da A.F. SELLARS, Defining Hate Speech, https://
ssrn.com/abstract=2882244, esamina il significato dato al temine hate speech che emerge
dal dibattito interdisciplinare sottolineando come il problema involge non solo le differenti
concezioni che sottendono le diverse discipline ma anche la struttura intrinseca del linguaggio.

3 A. SPENA, Libertà di espressione e reati di opinione, https://www.academia.edu/1031106/
Libert%C3%A0_di_espressione_e_reati_di_opinione, p. 691.
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ultimi anni le fattispecie ricomprese nell’ambito dell’hate speech appaiono in
forte espansione4.

La punibilità del discorso incitante all’odio non è un fenomeno nuovo ma
ha assunto fisionomie diverse a seconda del momento storico in cui tale reato
è stato introdotto negli ordinamenti di riferimento: negli Stati liberali la re-
pressione di tali manifestazioni del pensiero era funzionale alla conservazione
delle maggioranze nazionali, etniche e religiose. Con l’avvento delle democra-
zie pluralistiche e la trasformazione delle società occidentali in multietniche
e multiculturali – fenomeni questi ascrivibili perlomeno in Europa anche ai
poderosi flussi migratori degli ultimi decenni – la repressione dell’hate speech
è posta a tutela delle minoranze storicamente discriminate in nome dell’u-
guaglianza e della dignità umana5. In anni relativamente recenti le ipotesi
di discorsi incitanti all’odio si sono arricchite di nuove tipologie legate all’e-
spansione del fenomeno eversivo: la propaganda e l’apologia del terrorismo.
Il minimo comun denominatore dei reati indicati è la punibilità della mera
condotta comunicativa rivolta peraltro non solo a soggetti individuati ma a
una collettività astratta e distinta dagli individui che la compongono6.

Accanto ai tradizionali timori sulla compatibilità di queste figure punitive
il quadro è reso ancor più complesso, come detto, dall’avvento della Rete. La
modalità espressiva non è aspetto secondario se – come è sotto gli occhi di
tutti – il web ha trasformato la diffusione del pensiero da quantitativamente
limitata e circoscritta nel tempo e nello spazio in capillare, globale e perma-
nente7. I nuovi attori della libertà di espressione, i social network nati come

4 G. GOMETZ, L’odio proibito: la repressione giuridica dello hate speech, in “Stato, Chiese e
pluralismo confessionale”, 2017, n. 32, pp. 18-27, http://www.statoechiese.it/images/uploads/
articoli_pdf/Gometz.M_Lodio.pdf.

5 Un’approfondita ricostruzione in chiave critica della genesi e dei valori che hanno giusti-
ficato, nel tempo, la punibilità del discorso incitante all’odio, in particolare, è contenuta in M.
MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato,
in Aa.Vv., “Studi in onore di Gianni Ferrara”, vol. II, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 511-512.

6 Critici sulla compatibilità della dimensione collettiva dell’hate speech fra i tanti nella
dottrina costituzionalistica, ivi, p. 520; C. CARUSO, La libertà di espressione in azione. Contri-
buto a una teoria costituzionale del discorso pubblico, Bologna, Bononia University Press, 2013,
pp. 102-116.

7 Secondo un rapporto dell’UNESCO, I. GAGLIARDONE, D. GAL, T. ALVES, G. MAR-
TINEZ, Countering Online Hate Speech, Paris, Unesco, http://unesdoc.unesco.org/images/
0023/002332/233231e.pdf, 2015, il tempo di permanenza del messaggio odioso sulla rete incide
sul danno che può infliggere sulle potenziali vittime. La permanenza del messaggio d’odio è
favorita da tecnologie in grado di diffonderlo in maniera esponenziale sul web e, quantunque,
rimosso, può facilmente “tornare in vita” sfruttando un’altra piattaforma o mediante la nuova
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luogo socializzazione, dibattito, condivisione di informazioni, sono divenuti
il mezzo privilegiato per la trasmissione di pensiero odioso8. Come è stato
opportunamente osservato, Internet non ha tuttavia “creato” questi fenomeni
che sono connaturati all’esperienza umana, li ha semplicemente amplificati9

anche grazie alla possibilità che il web offre di rimanere anonimi10 e di costrui-
re agevolmente false identità. Le soluzioni che i diversi ordinamenti hanno
approntato per far fronte al diffondersi sia on line sia off line delle varie forme
di hate speech appaiono molto diverse fra loro per la differente ampiezza accor-
data alla libertà di manifestazione del pensiero, diversità che emergono chiara-
mente e con maggiore vigore nella regolazione sull’uso improprio della Rete

diffusione da parte di un altro utente determinando così un effetto di potenziale illimitata
permanenza. In dottrina si veda G. ZICCARDI, L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in
rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016, p. 70.

8 Sul ruolo fondamentale dei social network nella diffusione di hate speech si veda ex multis
F. ZANNONI, Razzismo e xenofobia nei social network. La pedagogia interculturale tra tecnologie
e nuove emergenze, in “Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, vol. 9,
2017, n. 13, p. 218.

9 Tra i primi a segnalare tali aspetti A. ROVERSI, L’odio in Rete. Siti ultras, nazifascismo
online, jihad elettronica, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 21.

10 Sulle difficoltà, anche in questo caso, di applicare parametri già sperimentati nel mon-
do reale e sulla necessità di non demonizzare la Rete ma di comprenderne la peculiarità si
sofferma con interessanti osservazioni M. MANETTI, Libertà di pensiero e anonimato in Re-
te, in “Osservatorio Costituzionale”, marzo 2014, che ritiene l’“oscuramento volontario”
dell’identità nel web non di per sé indicativo d’illegalità rinvenendo poi nella dimensione
dialogica soprattutto dei social e nella possibilità di rettifica uno strumento in grado di opera-
re immediatamente un correttivo a eventuali contenuti diffamatori o comunque odiosi. In
precedenza e favorevole a una tutela a tutto tondo dell’anonimato S. RODOTÀ, Il diritto di
avere diritti, Roma-Bari, Laterza, p. 391 ss. In senso più critico e problematico sulla questione
M. NISTICÒ, Brevi considerazioni intorno alla libertà di manifestazione del pensiero ai tempi
d’internet, in F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza (a cura di), “Libertà di espressione e li-
bertà religiosa in tempo di crisi economica e di rischi per la sicurezza”, Pisa, Pisa University
Press, 2016, spec. pp. 96-100. L’A. rileva, infatti, che se è giusto evitare che poteri pubblici
e privati possano utilizzare i dati raccolti a mo’ di gigantesco schedario, è altrettanto vero
che «la stessa impellente necessità di protezione si presenta di fronte all’eventualità che la
rete si trasformi in un ecosistema in cui la libertà nel diritto diventi la libertà dal diritto,
che ben presto rischierebbe di risolversi in una sorta di legge conformativa di contesti che
forse non vorremmo più frequentare». Ancora sull’uso distorto della privacy per giustificare
l’anonimato nel web si veda S. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH, Legislazione, giurisprudenza
e dottrina nell’area di internet, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2010, n.
3, p. 389. Tra i documenti che richiamano espressamente la tutela dell’anonimato pur con
possibilità di limitazione si veda l’art. 10 della Dichiarazione dei diritti di internet del 28 luglio
2015, http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/
dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf.
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da parte degli internauti attraverso la diffusione di discorsi incitanti all’odio
rivelando un quadro tutt’altro che rassicurante e pieno di contraddizioni.

2. OGNI TEMPO HA IL SUO NEMICO: DAL MARKETPLACE OF IDEAS

ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA SUL MATERIAL

SUPPORT

L’idea che gli Stati Uniti d’America, patria del world wide web, fossero,
altresì, l’ordinamento democratico nel quale la libertà di manifestazione del
pensiero è tutelata con limitazioni veramente esigue va forse ridimensionata.
È noto, infatti, che il marketplace of ideas è il punto di arrivo di un percorso
interpretativo della giurisprudenza costituzionale statunitense dove, per lungo
tempo, si sono fronteggiate due diverse concezioni sulla libertà di espressione:
una più tradizionalista tendente a individuare limiti al free speech per tutte
quelle categorie di pensiero non solo idonee a determinare la commissione
diretta di atti illeciti, ma anche per tutte quelle ipotesi in cui la comunicazione
dell’idea sia in grado di provocare anche indirettamente la condotta vietata;
un’altra più aperta, che invece riteneva necessaria l’esistenza di una pericolosità
fattuale del pensiero11.

L’interpretazione del Primo emendamento attraverso l’uso della dottrina
del clear and present danger viene orientata – soprattutto durante la Prima
guerra mondiale e ulteriormente precisata nell’epoca maccartista, periodo di
pesante censura rispetto al dissenso politico – verso la prospettiva conservatri-
ce: le deroghe poste dal legislatore alla disposizione costituzionale, soprattutto
in tempo di guerra, sono ragionevoli quando l’uso di alcune espressioni rap-
presenti un serio rischio, anche se in un ipotetico futuro, di rovesciamento
dell’ordinamento costituito12. Secondo questa lettura, la pericolosità potenzia-
le della parola giustifica l’incriminazione non solo dell’istigazione, ma anche
dell’apologia e di tutti gli attacchi critici che manifestino la mera intenzione di

11 Il tortuoso percorso della prima fase in tema di interpretazione del Primo emendamento
da parte della Corte Suprema è contenuto in G. BOGNETTI, Il pensiero filosofico giuridico nord
americano del XX secolo. I fondatori: Holmes; Pound; Cardozo, Milano, Giuffrè, 1958, p. 8
ss., nonché in A. RIDOLFI, I reati di opinione tra Stato liberale e fascismo, in “Historia et ius”,
2015, n. 8, spec. pp. 49-52, www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/ridolfi_8.pdf e
C. CARUSO, Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. La giurisprudenza della Corte Su-
prema degli Stati Uniti sul freedom of speech, in “Forum di Quaderni Costituzionali. Rassegna”,
in “forumcostituzionale.it”, 27 ottobre 2013.

12 Così in Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919); Frohwerk v. United States, 249
U.S. 204 (1919); Debs v. United States, 249 U.S. 211 (1919).
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provocare l’evento proibito dalla legge. In successive dissenting opinion il giu-
dice Holmes pone le basi concettuali per un cambiamento dell’impostazione
originaria ancorando la nocività dell’espressione non a elementi ipotetici ma
alla probabilità concreta di realizzare l’evento dannoso. Ogni idea, espressa
in una certa forma, può rappresentare un incitamento ma non per questo
essere sanzionata; è l’analisi del contesto, infatti, a confermare che vi sia un
collegamento, empiricamente verificabile, tra le condotte e l’avvenimento
prospettato e, dunque, è al giudice (e non più al legislatore) che compete la
valutazione finale sull’idoneità causale delle espressioni rispetto all’evento
minacciato13.

Solo, però, con l’allentarsi della guerra fredda e in un certo qual modo
reso innocuo l’avversario ideologico temuto, si afferma la lettura più ampia
del Primo emendamento il cui momento finale è rappresentato dalla sentenza
Brandeburg v. Ohio che sancisce l’illegittimità di tutti quegli interventi del
decisore politico limitativi delle manifestazioni del puro pensiero, purché non
rappresentino un pericolo concreto e imminente14.

La libertà di espressione non è peraltro illimitata e sono considerati, secon-
do la giurisprudenza della Corte, discorsi non protetti l’oscenità15, le fighting

13 Cfr. Holmes, dissenting opinion in Abrahms v. United States, p. 624 ss.; Gitlow v. New
York, 268 U.S. 652 (1925), p. 672 ss. Queste decisioni precedono la concurring opinion del
giudice Brandeis in Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927), pp. 372 ss. nella quale vengono
specificati gli interessi sottesi alla fattispecie costituzionale, tra cui la realizzazione individuale
che deriva dall’esercizio di un diritto di libertà e il contributo che la diffusione delle idee
porta a un processo di stabilizzazione dell’autorità politica e rappresenta la valvola di sfogo del
dissenso. In verità già il giudice Holmes, dissenting opinion in Abrahms v. United States, cit., p.
630, collega l’ampio riconoscimento costituzionale della libertà con il principio pluralista del
“free trade of ideas”, fondamento ultimo della «[. . . ] theory of our Constitution».

14 Come acutamente osservato dalla dottrina nordamericana l’applicabilità del test del clear
and present danger, così come precisato nella pronuncia, rende virtualmente impossibile la
sanzionabilità dell’hate speech. Sul punto cfr. G.E. CARMI, Dignity Versus Liberty: The Two
Western Culture of Free Speech, http://ssrn.com/ abstract=1246700, p. 70. Nel caso Smith v.
Collin, 439 U.S. 916 (1978), considerato il punto più alto raggiunto nella difesa dell’hate speech,
la Corte Suprema rifiutò di pronunciarsi sulla compatibilità di alcune ordinanze emesse dalla
città di Skokie contro una marcia organizzata dal Partito Nazionalsocialista, ammettendo la
possibilità di svolgere l’iniziativa.

15 Cfr. Roth v. United States 354 U.S. 476 (1957). L’oscenità, concetto alquanto controverso
e di difficile specificazione ancor oggi, è considerato l’unico effettivo limite alla libertà di
manifestazione del pensiero, tanto da essere considerato un vero e proprio non speech. In
realtà le ragioni del particolare trattamento riservato all’obscenity possono essere spiegate come
il portato della tradizione puritana, molto presente nella popolazione nordamericana, ma
anche dal fatto che trattandosi di una materia riservata agli Stati, questi potranno stabilire
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words16 e le true threats17, cioè quelle manifestazioni del pensiero caratteriz-
zate da forte violenza e minaccia, nonché tutte quelle forme espressive che
possano tradursi sul piano fattuale in un pericolo chiaro e presente. Anche il
discorso di propaganda razzista, sia quello puramente verbale sia quello che
faccia uso di simboli che rievochino l’ideologia nazionalsocialista o il c.d. cross
burning sono considerati protetti, quando l’utilizzo di tali emblemi, sebbene
finalizzati all’istigazione alla violenza e all’odio, non produca un pericolo
d’immediata esecuzione.

La libertà di manifestazione del pensiero si riappropria del suo significato
originario di legittimazione democratica con la conseguenza che l’intervento
pubblico non può limitare la libertà di espressione in ragione del contenuto
del discorso, né può introdurre trattamenti differenziati in considerazione del
punto di vista espresso. L’eventuale compressione della libertà di opinione
basata sul contenuto o punto di vista è ammissibile solo in quei casi in cui sia
dimostrato un compelling interest e, dunque, la valutazione di compatibilità
soggiace a uno strict scrutiny.

Parte della dottrina pone, però, da tempo, l’accento sugli effetti negativi
della diffusione di messaggi a contenuto razzista verso le minoranze stori-
camente considerate inferiori a causa della politica di apartheid lungamente
praticata negli Stati Uniti e in presenza di uno strisciante sentimento xenofo-
bo, ancora presente in ampi strati della società statunitense18. Secondo questa

singolarmente cosa considerare permesso e cosa vietato, in base alle differenti sensibilità delle
comunità locali su tale problema. Sul punto si vedano anche Miller v. California, 413 U.S. 15
(1973) e Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974.)

16 Cfr. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942).
17 Si veda United States v. Watts, 394 U.S. 705 (1969) nella quale la Corte suggerisce l’analisi di

quattro fattori per determinare se l’espressione possa configurarsi come true threats: 1) se si trat-
ti o meno di un’iperbole politica; 2) il contesto complessivo nel quale il discorso è pronunciato;
3) la reazione degli ascoltatori; 4) se la dichiarazione è condizionata al realizzarsi di un evento
che sarebbe potuto probabilmente accadere. Sulla genericità delle linee guida fornite dai giudici
costituzionali per l’individuazione di tale tipologia di discorso e sulle conseguenti difficoltà dei
giudici statali ad applicare il test di verifica si è espressa J.E. ROTHMAN, Freedom of Speech and
True Threats, in “Harvard Journal of Law & Public Policy”, vol. 25, Fall 2001, n. 1, pp. 283-367.

18 La doppia manifestazione di Charlottesville (Virginia, USA) del 12 agosto 2017 ne è
un esempio. I cosiddetti suprematisti bianchi, un gruppo di estrema destra dichiaratamente
razzista e armato, al grido di «white lives matter» protestava contro la rimozione della statua del
generale Robert Lee, eroe dei sudisti ai tempi della guerra civile americana; contemporaneamen-
te, nella stessa città si teneva una contro-manifestazione antirazzista e – nonostante la presenza
di un migliaio di agenti a formare una sorta di cordone umano per evitare che i due cortei
venissero a contatto – la tragedia si è consumata quando un ventenne, James Alex Fields Junior,
si è lanciato con una macchina contro i manifestanti causando la morte di una giovane donna.
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prospettazione l’hate speech a contenuto razziale perpetuerebbe forme d’inti-
midazione e umiliazione già sofferte, in un passato nemmeno troppo remoto,
favorendo così nella coscienza sociale il mantenimento delle diseguaglianze
economiche e politiche che rappresenta il fine ultimo del comportamento
segregazionista19.

Altra parte della dottrina, invece, evidenzia come l’espressione razzista
produca un allontanamento dal confronto pubblico delle minoranze emar-
ginate, determinando così un effetto chilling opposto a quello garantito dal
marketplace of ideas. Emergerebbe un’innegabile tensione tra il Primo emenda-
mento e il Quattordicesimo, con una tendenziale prevalenza di quest’ultimo.
Il discorso esortante all’odio inciderebbe, infatti, sull’uguaglianza, nella sua
declinazione più significativa quale la partecipazione al dibattito politico e,
quindi, la punibilità potrebbe rappresentare un limite giustificato alla libertà
di parola20. Così pure la critica femminista ha ritenuto non protetta la porno-
grafia in quanto manifestazione del pensiero che perpetua la sottomissione e
il dispregio della donna21. Un approccio mai condiviso dalla Supreme Court
che ha continuato a considerare la copertura del Primo emendamento solo

19 R. DELGADO, Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets and Name
Calling, in M.M.J. Matsuda, C.R. Lawrence, R. Delgado, K. Williams Crenshaw (eds.),
“Words That Wound: Critical Racial, Assaultive Speech and the First Amendment”, Boulder,
Westview Press, 1993, pp. 80-100. Il discorso intollerante produrrebbe danni di natura
psicologica e legittimerebbe la creazione di un ambiente ostile nel quale il compimento di atti
di violenza sarebbe, senza dubbio, facilitato. L’espressione estrema di stampo razziale impedi-
rebbe agli appartenenti al gruppo di essere ascoltati, qualora volessero partecipare al dibattito
pubblico. Contra tale impostazione nella dottrina nordamericana L. BOLLINGER, La società
tollerante, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 180-280; R.C. POST, The Racist Speech Problem, in Id.
(ed.), “Constitutional domains”, Harvard, Harvard University Press, 1995, p. 291. In quella
italiana cfr. E. STRADELLA, Odio razziale e libera manifestazione del pensiero negli Stati Uniti,
in D. Tega (a cura di), “Le discriminazioni razziali ed etniche. Profili giuridici di tutela”, Roma,
Armando Editore, 2011, pp. 118-130, la quale pone l’accento su come la natura intrinsecamente
politica dell’hate speech a sfondo razziale lo accomuni ad altre forme di discorso odioso quale
quello sessista e omofobo. Secondo l’A. ciò spingerebbe il decisore politico a compiere, di volta
in volta, scelte ideologicamente orientate e quindi necessariamente parziali connesse alla previ-
sione di limiti antidiscriminatori alla libertà di espressione. Sul tema ancora G. PINO, Discorso
razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in “Politica del diritto”, 2008, n. 2, pp. 287-305.

20 A. TSESIS, Dignity and Hate Speech: Regulation of Hate Speech in a Democracy,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402908, 2009, pp. 17-23; M.E. GALE,
Reimagining the First Amendment: Racist Speech and Equal Liberty, in “St. John’s Law Review”,
vol. 65, 1991, pp. 119-184; C. GALLI, L’umanità multiculturale, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 52.

21 Sul punto si vedano i saggi di C.A. MACKINNON, Not a Moral Issue, in “Yale Law and
Policy Review”, 1984, pp. 321-345; A. DWORKIN, Pornography Is a Civil Rights Issue for
Women, in “University of Michigan Journal of Law Reform”, 1987-1988, pp. 123-135.
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per i discorsi incitanti all’odio che presentino un nesso stringente fra la parola
espressa e l’azione conseguente in nome, appunto, dell’esistenza di un diritto
non comprimibile se non in alcune limitate ipotesi22.

La strada tracciata dalla Corte Suprema sembra aver subito una significati-
va battuta di arresto con le leggi emergenziali che ripropongono, in chiave
nuova, antiche questioni. Significativa, in tal senso, è la sentenza Holder v.
Humanitarian Law Project23, nella quale la Corte Suprema ha per la prima
volta valutato la compatibilità con il Primo emendamento della Section 2339 A
e della Section 2239 B, introdotte per contrastare il terrorismo internazionale
dall’Antiterrorism and Effective Death Penality Act (d’ora innanzi AEDPA),
modificato in più occasioni in questi anni.

La prima disposizione, più in generale, sanziona chiunque «provides mate-
rial support or resources or conceals or disguises the nature, location, source,
or ownership of material support or resources, knowing or intending that
they are to be used in preparation for, or in carrying out» ai terroristi. Lo stat-
ute definisce il supporto materiale come «any property, tangible or intangible,
or service, including currency or monetary instruments or financial securities,
financial services, lodging, training, expert advice or assistance, safehouses,
false documentation or identification, communications equipment, facilities,

22 La recente tendenza all’ampliamento della garanzia del Primo emendamento anche
rispetto alla protezione dei minori, che sino a oggi erano stati considerati come una categoria
debole e meritevole di una tutela rafforzata, è chiaramente ravvisabile nella sentenza Brown
v. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011). Sinteticamente il caso sottoposto
all’attenzione della Corte riguardava la conformità a Costituzione di una legge californiana che
vietava la vendita e il noleggio di videogiochi violenti ai minori di 18 anni. L’illegittimità della
disciplina era stata già affermata in primo grado dalla Corte distrettuale federale e in appello
dalla Corte del Nono Circuito. Oggetto della restrizione era la fornitura di quei videogiochi nei
quali il giocatore poteva virtualmente uccidere, mutilare, smembrare o violentare determinati
personaggi. Il divieto era finalizzato alla protezione di quei valori messi in pericolo dal
messaggio trasmesso da tali giochi. Un’eccezione era rappresentata da quei video ai quali,
nonostante le immagini aggressive, si poteva riconoscere un qualche valore letterario, artistico,
politico o scientifico. La violazione di tale disposizione era punita con una sanzione civile.
La legislazione californiana è stata ritenuta incostituzionale perché non avente contenuto
neutrale. La restrizione alla libertà di manifestazione del pensiero, inoltre, non troverebbe giu-
stificazione neppure nel compelling interest dello Stato a proteggere i ragazzi dalle idee negative
quali quelle trasmesse attraverso l’uso di videogiochi dacché immagini e storie di brutalità sono
sempre state presenti anche nella letteratura per l’infanzia e in opere letterarie di fama mondiale.
Criticamente su questa disinvolta apertura alla tutela del protect speech anche rispetto a
contenuti non del tutto apprezzabili si veda M. MANETTI, Una stagione di fioritura della libertà
di pensiero è alle spalle, in F. Dal Canto, P. Consorti, S. Panizza (a cura di), “op. cit.”, p. 20.

23 Holder v. Humanitarian Law Project, 561 U.S. 1 (2010).
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weapons, lethal substances, explosives, personnel (1 or more individuals who
may be or include oneself), and transportation, except medicine or religious
materials». Ai fini della commissione del reato il termine training va inteso
come impartire o insegnare specifiche abilità mentre l’espressione expert ad-
vice or assistance significa fornire consigli o assistenza attraverso l’uso della
tecnica, della scienza o altre conoscenze specializzate.

La seconda disposizione, invece, inserita successivamente agli attacchi
dell’11 settembre 2001, punisce chi consapevolmente fornisce «material sup-
port or resources to a foreign terrorist organization, or attempts or conspires
to do so»24. L’identificazione degli organismi eversivi è determinata dal potere
esecutivo che redige, periodicamente, una lista delle organizzazioni in grado
di minacciare la sicurezza degli Stati Uniti.

Nella menzionata e criticatissima sentenza della Corte Suprema il suppor-
to materiale, soprattutto nella sua estrinsecazione di training ed expert and
assistance, pur essendo un’attività di puro pensiero – in quanto impartisce
abilità o conoscenze specifiche – si differenzia da altre forme di comunica-
zione che hanno invece contenuto generale, può rappresentare un sostegno
materiale a organizzazioni inserite nell’elenco governativo e dare luogo a
un’ipotesi di coordinated speech vietato dalla legge federale.

La validità dell’AEDPA è giustificata partendo dalla premessa che la sicu-
rezza nazionale e la politica internazionale siano interessi meritevoli di tutela
e alcune forme di supporto materiale possono realizzarsi anche con l’uso del
discorso pacifico – peraltro ipotetico oltre che indiretto – così che attraverso
una manifestazione del pensiero si possa fornire attuazione al programma
terroristico.

Non è necessario per i giudici supremi, in tali ipotesi, secondo la vecchia
formula holmesiana, un pericolo presente e chiaro né tantomeno l’intenzione
di commettere un’azione illegale imminente – essendo sufficiente la mera
consapevolezza di svolgere determinati tipi attività – tra le quali anche quelle
svolte dall’Humanitarian Law Project – in coordinamento con organizzazioni
terroristiche straniere indicate nella lista dell’Esecutivo.

La vaghezza dell’argomentazione risulta evidente in quanto i giudici supre-
mi non chiariscono in base a quali criteri sarebbero distinguibili l’independent
advocacy e il coordinated speech ma soprattutto, reinterpretando il contenuto

24 Per una critica sulle possibili implicazioni del reato di supporto materiale con il free speech
e il right of association si vedano le illuminanti riflessioni di D. COLE, The New McCarthyism:
Repeating History in the War in Terrorism, in “Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law
Review”, vol. 38, 2003, pp. 1-30.
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della legge federale, la Corte introduce una doppia limitazione alla liber-
tà di espressione: la prima basata sul contenuto del messaggio, la seconda
sull’identità dei destinatari del medesimo25.

A ben riflettere, tuttavia, questa seconda argomentazione apre la strada
a un ulteriore e pericoloso ampliamento dei limiti al free speech che per sua
natura si esplica in una dimensione relazionale.

Il nucleo concettuale su cui si fonda il marketplace of ideas presuppone
l’interazione fra soggetti portatori di diversi modi di concepire la realtà ed
è proprio lo scambio delle diverse visioni del mondo a garantire la ricerca
della verità26. In una società dove la circolazione delle idee si caratterizza,
grazie alla Rete, per la connessione di miliardi di persone, poste in ogni luogo
del globo, appare difficile immaginare una comunicazione che non implichi
profili di relazioni internazionali.

La portata estensiva che la Corte ha fornito al supporto materiale attraverso
l’uso dello speech del resto potrebbe ledere altri diritti costituzionalmente
garantiti come quello di ricerca o quello di informazione, atteso che entrambi
si realizzano anche attraverso la collaborazione, a fini evidentemente leciti,
con le organizzazioni ritenute illegali dal Governo Federale27.

Le successive applicazioni, in verità non numerose, dell’interpretazione
fornite dalla Corte Suprema hanno confermato un restringimento nella tutela
della libertà di espressione in relazione a forme di hate speech terroristico.

25 Nella dottrina statunitense tra i molti si vedano D. COLE, The First Amendment’s
Borders: The Place of Holder v. Humanitarian Law Project in First Amendment Doctrine,
in “Harvard Law and Policy Review”, vol. 6, 2012, Winter, pp. 148-177; D. BARAK-
EREZ, D. SCHARIA, Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Glo-
bal Constitutional Law, in “Harvard National Security Journal”, vol. 2, 2011, pp. 1-30; E.
VOLOKH, Humanitarian Law Project and Strict Scrutiny, http://volokh.com/2010/06/21/
humanitarian-law-project-and-strict-scrutiny/, 2010, che evidenzia «Such dramatic departures
from precedent suggest that the decision was wrongly decided». In quella italiana, A. SPERTI,
L’incidenza della lotta al terrorismo sulla libertà di manifestazione del pensiero negli Stati Uniti.
Riflessioni alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, in F. Dal Canto, P. Consorti, S.
Panizza (a cura di), “op. cit.”, spec. pp. 104-110.

26 T. ZICK, Falsely Shouting Fire in a Global Theater: Emerging Complexities of Transborder
Expression, in “Vanderbilt Law Review”, vol. 65, 2012, n. 1, spec. p. 179.

27 Indicativo l’articolo apparso di recente sul Washingthon Post di A. MARCH, Designating
the Muslim Brotherhood a “Terrorist Organization” Puts Academic Researchers at Risk, https://
www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/01/25/, 25 Jan. 2017, che esprime
i timori del mondo accademico sulle possibili conseguenze dell’inserimento nella lista delle
Foreign Organization Terrorist della Fratellanza Mussulmana.
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Nel caso Mehanna28 i giudici sia di primo sia di secondo grado hanno
condannato l’imputato per il reato di supporto materiale – nella specie l’apo-
logia del terrorismo, l’incitamento alla violenza contro i soldati statunitensi, i
discorsi inneggianti alla jihad islamica e la glorificazione degli attentati dell’11
settembre – sulla base di una pubblicazione su un sito Internet di materiale di
chiara ispirazione fondamentalista e sulla base di un invito – volto a diffondere
il pensiero terroristico della jihad – a cui l’imputato avrebbe risposto. Richia-
mando espressamente la decisione della Corte Suprema del 2010 il giudice
ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo sia nella consapevolezza dalla
natura terroristica di Al Qaeda sia nel contatto sebbene non diretto ma me-
diato tra l’autore della diffusione del contenuto in Internet e l’organizzazione
estremista. In questo caso non ha ravvisato un independent advocacy, sebbene
a parere di molti autori l’ipotesi in esame sia ascrivibile alla categoria del puro
discorso politico, ma a un caso di supporto materiale realizzato attraverso
l’uso della parola.

In altra occasione la condanna a cinque anni di reclusione ha riguardato un
cittadino che aveva aiutato le trasmissioni dell’emittente televisiva Al Manar
legata a Hezbollah29.

La lotta al terrorismo ha dunque determinato – in nome della sicurezza
nazionale – un restringimento del markeplace of ideas, una compressione di
sicuro selettiva ma non meno inquietante di quello che in apparenza pos-
sa sembrare. Da un punto di vista concreto si è in presenza di un doppio
standard applicato dall’ordinamento statunitense nel mondo off line rispetto
alla limitazione del free speech. Continua, infatti, a non essere sanzionabile
il discorso incitante all’odio razziale, etnico e religioso, qualora non rientri
nelle limitatissime ipotesi di discorso non protetto, mentre la vaghezza del
reato di supporto materiale terroristico, lasciando larghi margini di discre-
zionalità ai giudici delle Corti distrettuali nell’applicazione al caso concreto,
facilita la punibilità della critica non gradita e l’introduzione di forme velate
di controllo al dissenso politico. È questo il discrimen significativo che ribalta
la stessa logica del marketplace of ideas e della finalità contro-maggioritaria
che sottende a tale dottrina; si va oltre la difesa della democrazia da agenti
esterni o da ideologie ritenute antisistema ma si punta a rendere conformista
e omologante il discorso pubblico rispetto alle scelte compiute dal potere

28 M. MONTI, Avvisaglie di un nuovo “maccartismo”: il caso Mehanna e l’evoluzione (o invo-
luzione?) della dottrina sulla libertà di espressione negli Stati Uniti, in “forumcostituzionale.it”,
15 ottobre 2014.

29 A. SPERTI, op. cit., spec. pp. 104-110.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Abbondante” — 2018/7/2 — 11:32 — page 52 — #52 i
i

i
i

i
i

52 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

politico30. Non si tratterebbe di condannare solo il pensiero terroristico in sé
– visto che una qualificazione precisa della fattispecie criminosa non esiste –
ma ogni manifestazione del pensiero che preveda forme di “contatto” (legale o
illegale) tra soggetto agente e organizzazioni sovversive, individuate peraltro
da una scelta inappellabile del Segretario di Stato. Nel periodo del maccar-
tismo, tra i più oscuri nella democrazia d’oltreoceano, la Corte comunque
fu attenta a tracciare le linee di confine fra il pensiero non protetto, perché
appunto dotato di una potenzialità sovversiva in grado di mettere in pericolo
la sicurezza nazionale, e quello che sebbene connotato da forti elementi di
critica fosse meritevole di tutela31.

3. L’HATE SPEECH ON LINE NELL’ORDINAMENTO STATUNITENSE TRA IR-
RESPONSABILITÀ DEI SOCIAL NETWORK E AUTONOMIA NEGOZIALE

È fuori di dubbio che il ruolo svolto dai social network, come precedente-
mente evidenziato, nella diffusione dell’incitamento all’odio razziale, etnico,
religioso e al terrorismo non investe l’applicazione del Primo emendamento,
che, evidentemente, attiene al rapporto libertà/autorità e non ai soggetti
privati quali gli Internet Service Provider (d’ora innanzi ISP) che hanno il
compito di diffondere il pensiero.

È peraltro chiaro che già in origine la disciplina d’oltreoceano vedeva con
sfavore una regolazione non solo del contenuto del pensiero ma anche del
mezzo con cui esso è trasmesso. La Section 230 del Communication Decency
Act esclude espressamente la responsabilità dei fornitori di servizi per ciò
che immettono nella Rete, esonerandoli indirettamente, così, da qualsiasi
indagine preventiva sulle informazioni che circolano sul web immesse da terzi.
Qualunque controllo avrebbe, infatti, rappresentato un freno significativo alla
libertà di circolazione delle idee che tali provider sono in grado di assicurare.

Al di là della evidente capacità della Rete di trasmettere ogni forma di
espressione vi è anche una difficoltà oggettiva dovuta alla pratica impossibilità

30 Osservava acutamente G. AMATO, Libertà (Dir. Cost.), in “Enciclopedia del diritto”, vol.
XXIV, 1974, p. 19, che gli argomenti a favore della critica sono sostenuti nei momenti e nelle
situazioni caratterizzate dalla maggior solidità del consenso mentre le fasi di maggiore difficoltà
favoriscono l’introduzione di deroghe e deviazioni che incidono sulla tutela costituzionale
della libertà di pensiero. In sostanza l’assenza di altre forme di canalizzazione del dissenso
politico – inteso come contropotere – fa sì che siano i giudici a essere gli arbitri di ciò che
è tollerabile o no. Molto più chiaramente nella dottrina statunitense D. COLE, The New
McCarthyism: Repeating History in the War on Terrorism, cit., p. 7.

31 Ancora ivi, p. 8.
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di monitoraggio continuo dell’enorme flusso di dati che transitano ogni giorno
su Internet e della necessità, laddove consentito, di poderosi investimenti
gravanti sui provider.

Questi elementi non sono sufficienti tuttavia a spiegare la resistenza a
introdurre forme di responsabilità sugli ISP negli Stati Uniti. Nella visione
statunitense il mezzo è un elemento neutrale della diffusione del pensiero
e, dunque, più esso ha capacità diffusiva più merita tutela perché consente
di realizzare quella diversità di idee che arricchiscono il dibattito pubblico
consentendo l’emergere, nell’ambito della competizione fra idee, di quella
portatrice di verità32.

Nel corso del tempo, tuttavia, l’espansione vorticosa della piramide del-
l’odio ha indotto le più importanti piattaforme che veicolano contenuti a
prevedere pratiche di controllo e rimozione di speech attraverso l’uso di algo-
ritmi che provvedono sulla base di indici di riconoscimento tecnico o gruppi
di esperti che hanno il compito di verificare le segnalazioni di altri utenti e
rimuovere i contenuti ritenuti offensivi. Sono stati peraltro i social network
a essere maggiormente interessati a inserire nei propri termini contrattuali
regole volte a prevenire la diffusione di messaggi ripugnanti.

Una scelta determinata anche da ragioni di marketing perché nel tempo le
piattaforme più importanti (Facebook, Google, YouTube e Twitter) sono state
considerate come concause della dilagante esplosione di violenza di matrice
terroristica e non.

È possibile notare l’esistenza di due diversi modelli di regolazione auto-
noma all’interno dei social più diffusi. Il primo adottato da YouTube che
prevede regole contrattuali generali fra utente e piattaforma dove è ribadita l’ir-
responsabilità degli ISP per i contenuti veicolati dagli utenti e delle linee guida
della comunità nelle quali vi è una generico riferimento alla politica aziendale
che non supporta contenuti che promuovono o permettono violenza contro
persone o gruppi di persone in ragione di alcune forme di appartenenza.

Il secondo prevede una regolazione più puntuale e ha interessato i social
più diffusi dal punto di vista globale. Twitter – che nei suoi primi anni di vita si
caratterizzava per essere molto tollerante – ha, di recente, modificato i termini
pattizi per l’accesso dei cibernauti, includendo una specifica sezione dedicata
all’hateful conduct. Quest’ultima è definita come l’attività volta a promuovere
contro o direttamente attaccare o minacciare altre persone sulla base della

32 O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet,
in “Rivista di diritto dei media”, 2018, n. 1, p. 34.
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razza, dell’etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di genere,
appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. Nella sezione si precisa altresì
che Twitter non attribuirà account a chi ha come scopo primario l’intento di
incitare all’odio sulla base delle categorie prima indicate.

Facebook, invece, ha separato i termini contrattuali dallo Statement of
Rights and Responsabilities. In tale documento è identificato come hate speech
ogni forma espressiva che contenga attacchi diretti a persone in ragione della
razza, dell’etnia, origini nazionali, orientamento sessuale, identità di gene-
re, appartenenza religiosa, età, disabilità, malattie. È comunque introdotta
un’eccezione che riguarda l’uso dell’hate speech “innocente” con fine educativo
allo scopo di dimostrare gli effetti negativi che tali espressioni di odio hanno
sui destinatari. Le linee guida interne contengono, però, un ulteriore elenco
su cui il gruppo di moderatori può intervenire, arrivando, eventualmente,
a rimuovere post, video, immagini dal profilo dell’utente. Sono elencate,
infatti, altre otto sottocategorie da cui sono peraltro escluse le espressioni
satiriche anche a contenuto offensivo e l’uso degli hate symbols nei confronti
di personaggi pubblici e capi di stato33.

Dall’esame appena condotto – sebbene non del tutto completo – emerge
chiaramente che all’interno dei social più diffusi il bilanciamento fra i valori
in gioco viene realizzato nell’ambito delle regole delle piattaforme in maniera
disomogenea con l’effetto che più ampia è la definizione di hateful conduct
più estesa è la discrezionalità dei provider.

Come osservava qualche tempo fa Tullio de Mauro (rispetto alla comuni-
cazione del pensiero non simbolica) vi sono parole palesemente indicative di
dispregio offesa e odio ma «nel concreto dell’esprimersi può accadere che qual-
siasi parola e frase, del tutto neutra in sé, in circostanze molto particolari possa
essere adoperata per ferire» soprattutto se immerse in un contesto discorsivo
aggressivo il significato letterale ne risulta distorto34. La neutralità del mezzo
in pratica non determina l’indifferenza del linguaggio. Il rischio concreto

33 Più precisamente: «(1) slurs or racial comments of any kind; (2) attacking based on a
protected category; (3) hate symbols, either out of context or in the context of hate phrases or
support of hate groups; (4) showing support for organizations and people primarily known
for violence; (5) depicting symbols primarily known for hate and violence, unless comments
are clearly against them; (6) “versus photos” [. . . ] comparing two people (or an animal and a
person that resembles that animal) side by side; and (7) photo-shopped images showing the
subject in a negative light».

34 T. DE MAURO, Le parole per ferire. La commissione Jo Cox contro l’intolleranza, https:
//www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/09/27/razzismo-parole-ferire, 27
settembre 2016.
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è che i meccanismi automatici di filtraggio si rivelino fallaci per eccesso o
per difetto: espungono il contenuto lecito, mantengono quello che dovrebbe
essere rimosso. Né i provider che si avvalgono di persone fisiche risultano più
“garantisti” per i valori in gioco perché non è dato di sapere sulla base di quali
requisiti di esperienza essi sono scelti per svolgere tale delicata funzione in
assenza di chiare regole di trasparenza sul reclutamento dei moderatori. Né
d’altra parte la rimozione sia nell’uno sia nell’altro caso avviene in modo da
assicurare un contraddittorio fra le parti e rendere chiare le ragioni per cui il
messaggio non sarebbe in contrasto con le regole interne del social.

Le imprese che trasmettono contenuti, infine, sono soggetti privati che
basano la propria politica aziendale sul profitto e potrebbero trovare conve-
niente mantenere in essere un contenuto palesemente odioso e favorirne la sua
massima propalazione (il termine adottato nell’odierno gergo degli internauti
è “virale”) se esso trova gradimento nella platea degli utenti finali e soprattutto
un ritorno commerciale.

Non a caso la previsione di tali numerose regole finalizzate alla rimozione
di contenuti illeciti ha sortito effetti pratici limitati. Analogamente la propa-
ganda terroristica, che è proliferata in maniera incontrollata grazie anche a
meccanismi automatici di diffusione, segue le regole contrattuali previste per
il discorso sedizioso non esistendo, ancora, specifiche leggi federali e statali ad
hoc che esplicitamente impongano forme di coinvolgimento degli ISP nella
lotta all’eversione di matrice fondamentalista35.

35 Nel 2015, i senatori Dianne Feinstein (democratica) e Richard Burr (repubblicano) hanno
proposto un disegno di legge Combat Terrorist Use of Social Media Act che avrebbe introdotto
un obbligo di comunicazione per i social media ai funzionari federali qualora a conoscenza
di attività terroristiche on line. Il bill, approvato dalla Commissione Homeland Security
and Governmental Affairs, non venne però discusso per scadenza elettorale. Ripresentato
con analogo contenuto nel 2016 da un altro senatore repubblicano, è stato bocciato dalla
medesima commissione in quanto «any government involvement in the use of social media
runs the significant risk of impacting the right of individuals having nothing whatsoever to
do with terrorism». La resistenza del Governo a introdurre tali forme di legislazione è dovuta,
in particolare, alla forte mobilitazione da parte di numerose organizzazioni che si battono per
la difesa dei diritti civili, che, sino a oggi, sono state in grado di bloccare tutte le proposte in
materia. Parte della dottrina aveva, peraltro, già criticato il disegno di legge del 2015 per la sua
sostanziale ineffettività dacché il dovere di avvisare le autorità competenti sorgeva in capo al
provider solo quando l’intermediario avesse conoscenza attuale dell’attività terroristica, il che
era concretamente impossibile non richiedendo il bill un onere di monitoraggio preventivo
in grado, quindi, di svelare all’intermediario l’esistenza di una condotta sovversiva in atto.
Si veda sul punto S. KLEIN, C. FLINN, Social Media Compliance Programs and the War Against
Terrorism, in “Harvard National Security Journal”, vol. 8, 2017, p. 61. Nel 2016, il Senato del-
l’Indiana ha presentato un disegno di legge che prevede come fattispecie di reato l’uso dei media
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Azioni giudiziarie contro i social media, per supporto materiale in ordine
alla diffusione di propaganda terroristica, sono però state intentate dai fami-
liari delle vittime di alcuni attentati eversivi ma si sono concluse tutte con
il riconoscimento dell’irresponsabilità di alcuni social network ai sensi della
Section 23036.

4. IL DIFFICILE RAPPORTO FRA HATE SPEECH E LIBERTÀ DI MANIFE-
STAZIONE DEL PENSIERO NELLE DEMOCRAZIE EUROPEE

Alquanto diversa è invece la posizione dei Paesi europei in cui la necessità
di garantire la libertà di espressione come momento di cesura rispetto alle espe-
rienze totalitarie vissute in un passato non troppo lontano si è scontrata con il
timore del riemergere di “ideologie” contrarie ai principi democratici mostran-
do perciò, sin dal dopoguerra, un atteggiamento comunque difensivo e meno
incline ad abbracciare una visione “ottimistica” delle virtù taumaturgiche del
marketplace of ideas.

A fronte di previsioni costituzionali che tutelano in modo ampio, ma
non assoluto, la libertà di manifestazione del pensiero – unica eccezione

– in particolare i social – a fini terroristici. Inoltre la legge ritiene sussistente la responsabilità
penale del provider o del social media qualora questi non provvedano al blocco della comu-
nicazione di persona “associata al terrorismo” entro cinque giorni dall’entrata in vigore della
legge. Anche in questo caso, tuttavia, il percorso di approvazione non si è ancora concluso.

36 In un recente caso la Northern District Court della California ha rigettato la richiesta di
risarcimento danni proposta dalla vedova di un uomo ucciso durante un attacco di un lupo
solitario. L’applicazione dell’immunità anche ai social network deriva, secondo il giudice,
dalla circostanza che tali piattaforme non possono essere considerate editori dei contenuti
prodotti dai propri utenti i quali liberamente scelgono cosa mettere in Rete, né tantomeno la
pubblicazione del materiale prodotto dall’ISIS o dai suoi simpatizzanti può essere ricondotta
direttamente alla piattaforma, mancando l’elemento principale della partecipazione diretta alla
realizzazione del contenuto illecito in grado di far sorgere la responsabilità del social. Né la
circostanza che Twitter sia consapevole che alcuni post abbiano un unlawful content comporta
l’obbligo di provvedere alla sua rimozione. Attribuire una responsabilità per il solo fatto di
avere notizia del contenuto da pubblicare vanificherebbe i due principali scopi della Section
230: quello di evitare il monitoraggio delle attività dei cibernauti e impedire che siano posti
confini alla libertà di espressione in Internet. Neppure può configurarsi una responsabilità del
social network nel non avere bloccato, censurato o cancellato gli account di Twitter collegati
dell’ISIS. La disciplina contenuta nel Decency Communication Act è volta a evitare qualsiasi
controllo preventivo sulla comunicazione degli utenti. Decisioni analoghe erano state prese
nei confronti di Facebook. Si vedano Cohen v. Facebook e Force v. Facebook della United
States District Court Eastern District of New York, thecybersecuritylawyer.com/2017/05/
19/facebook-and-terrorism-cohen-v-facebook-and-force-v-facebook, 2017.
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l’ordinamento tedesco che per ragioni storiche prevede già in Costituzione
la possibilità di significative deroghe alla libertà di espressione37 – Francia38,

37 La libertà di manifestazione del pensiero, sancita nell’art. 5, co. 1 della Costituzione,
può subire significative limitazioni da parte di leggi generali, norme legislative a protezione
della gioventù e dell’onore della persona, purché, secondo l’art. 18, tali limitazioni non siano
finalizzate al sovvertimento dell’ordinamento liberal democratico – con la perdita di tutti i
diritti fondamentali. Così come l’espressione artistica o d’insegnamento che è sì libera ma
qualora non leda i diritti di altri. Più specificamente riguardo all’hate speech il nucleo cen-
trale della disciplina va rinvenuto nei parr. 185-187 c.p., che condannano rispettivamente
l’ingiuria, la diffamazione e la menzogna diffamatoria. Un’ipotesi sanzionata ex art. 185 è
quella del collective insult. In particolare, rispetto a tale questione, il giudice supremo ha
stabilito che l’insulto collettivo può essere considerato un attacco alla dignità umana qualora
presenti i seguenti criteri: 1) l’insulto deve riguardare un gruppo indipendentemente dalla
sua dimensione; 2) le caratteristiche del gruppo devono differire da quelle della generalità;
3) l’affermazione diffamatoria deve essere rivolta al gruppo nel suo intero e non al singolo
membro; 4) la critica è basata su un criterio unilaterale ovvero su criteri che sono attribuiti
al gruppo da larga parte della società e nei quali il gruppo non s’identifica. L’enucleazione
di tali criteri è contenuta nella sentenza Tucholsky, BverfG E 93, 266 I, 304. Il par. 130 co.
1 reprime sia i veri e propri atti d’istigazione alla violenza sia la diffamazione, la calunnia
o l’insulto, mentre il co. 2 punisce la diffusione con qualunque mezzo di scritti finalizzati
a incitare all’odio contro parti della popolazione mettendo in pericolo la pace sociale. La
Corte costituzionale tedesca ha operato un bilanciamento precisando che la proibizione delle
manifestazioni estreme, sia individuali sia collettive, vadano valutate guardando alle circostan-
ze del caso concreto ammettendo, comunque, che una certa aggressività ed esagerazione sia
connaturata alla discussione generale. Veemenza ed esasperazione del discorso non devono
però tradursi in un’alterazione dell’ordine pubblico. In tal caso anche il solo pericolo, anche
presunto, può essere considerato sufficiente a determinare la reazione dell’ordinamento. Sui
rapporti fra libertà di manifestazione del pensiero e hate speech in Germania si veda W. BRUG-
GER, The Treatment of Hate Speech (part II), in “German Law Journal”, 2003, n. 1, pp. 1-44; J.
LUTHER, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, working paper 121,
http://polis.unipmn.it/pubbl/RePEc/uca/ucapdv/luther121.pdf, pp. 26-31, June 2008.

38 In Francia il free speech, pur avendo radici antiche e risalenti all’art. 11 della Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino, non è considerato un supervalore costituzionale. Già
con il decreto Marchandeau del 1939 (abrogato nel 1940 e poi tornato in vigore nel 1944)
erano puniti la diffamazione o l’ingiuria contro un gruppo di persone appartenenti a una
determinata razza o religione se l’offesa ha come obiettivo quello di esortare all’odio i cittadini
o abitanti. Lo scopo della normativa era di arginare il fenomeno della propaganda razzista
attraverso il reato di diffamazione e garantire in via indiretta l’ordine pubblico attraverso la
salvaguardia dell’onore e del rispetto dei gruppi etnici e religiosi. Una modifica della disciplina
sanzionatoria dell’hate speech, intervenuta nel 1972, estese il reato d’ingiuria e diffamazione
non solo quando avesse avuto a oggetto manifestazioni estreme circa l’origine di un gruppo di
persone ma anche avendo riguardo all’appartenenza o meno a una specifica collettività etnica,
religiosa, nazionale o razziale. Un’ampia trattazione dei rapporti fra libertà di espressione
e ordinamento francese è contenuta in M. MANETTI, L’incitamento all’odio razziale tra
realizzazione dell’eguaglianza e difesa dello Stato, cit., p. 517-518.
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Inghilterra39, e Italia40 si sono dotate nel tempo di corposi apparati normativi
finalizzati a sanzionare, con variazioni legate ovviamente al proprio contesto
costituzionale, l’incitamento all’odio razziale, etnico, religioso.

39 In Gran Bretagna esiste invece una legislazione che sanziona i reati di opinione al fine
di garantire l’ordine pubblico. Il Public Order Act del 1986 che originariamente prevedeva
un generico reato d’incitamento all’odio è stato, nel 2006 e nel 2008, emendato prevedendo
una fattispecie tipica d’incitamento all’odio religioso o fondato sull’orientamento sessuale.
Nella disciplina inglese non esiste nessuna normativa analoga a quella francese o tedesca sul
negazionismo. Nella dottrina inglese R. CLARKE, Freedom of Speech, Religious Sensibilities
and Inciting Hatred in English Law, in N. Doe, R. Sandberg (eds.), “Law and Religion: New
Horizons”, Leuven, Peeters, 2010, pp. 95-116; in quella italiana si veda da ultimo C. CIANITTO,
Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all’odio religioso nella società contemporanea,
Torino, Giappichelli, 2016, pp. 161-173.

40 L’ordinamento italiano si è mosso su due direttrici differenti rispetto ai limiti alla libertà
di manifestazione del pensiero. Da un lato durante il Ventennio la limitazione del dissenso
politico aveva trovato appoggio in numerose norme contenute nel codice penale vigente. La
necessità di sancire una rottura con un passato illiberale si rispecchia nell’ampia formulazione
dell’art. 21 Cost. che prevede un unico limite esplicito, quello del buon costume. D’altro
canto la cesura con l’esperienza storica precedente trova ulteriore conferma nell’inserimento
della XII disposizione transitoria, sul divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Tale previsione costituirà la base costituzionale per la successiva legislazione primaria, la legge
“Scelba” 20 giugno 1952, n. 645 (modificata dalla l. 22 maggio 1975, n. 152, che ha introdotto
ulteriori condotte vietate quali la propaganda razzista e le manifestazioni naziste) puniva il
reato associativo ma prevedeva anche fattispecie criminose quali il reato di apologia del fascismo
e di manifestazioni fasciste limitative della libertà di manifestazione del pensiero. Nella giu-
risprudenza costituzionale, più volte chiamata a verificare la compatibilità a costituzione della
normativa attuativa della XII disposizione con la libertà di parola, si è affermata un’interpre-
tazione secondo la quale vi deve essere il necessario collegamento fra l’espressione incriminata
e il concreto pericolo che la norma vuole evitare. Non, dunque, la semplice espressione del
pensiero anche simbolica, che inneggi all’ideologia del Ventennio, ma la sua propensione,
in ragione del contesto e delle circostanze, a provocare adesioni e consensi e a contribuire «alla
diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione del regime fascista». Accanto a questo
tendenziale restringimento della portata repressiva della legge “Scelba” la Corte costituzionale
(Corte cost., 26 gennaio 1957, n. 1; Corte cost., 27 febbraio 1973, n. 15; Corte cost., 20 luglio
1978, n. 74) è intervenuta rispetto ad altre fattispecie contenute nel codice penale Rocco,
quali l’istigazione e l’apologia; quest’ultima configurata, secondo un orientamento dei giudici
comuni, come condotta punibile indipendentemente da un effettivo pericolo. Tale indirizzo
interpretativo, criticato ampiamente in dottrina, è stato via via corretto dalla Consulta che,
chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 414 c.p., ha ancorato l’offensività della con-
dotta non a una manifestazione del pensiero pura e semplice quanto ad un comportamento che
fosse in grado di provocare la commissione di delitti. La normativa sulla propaganda razzista
si è poi arricchita di ulteriori disposizioni con la l. 962/1967 in attuazione della Convenzione
internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Sul recente d.d.l.
“Fiano”, Introduzione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda
del regime fascista e nazifascista, e modifica all’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 – che
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Un attivismo legislativo visto con una certa preoccupazione e come se-
gno di forte debolezza delle odierne democrazie ma che è stato, tuttavia,
temperato dall’opera dei giudici nazionali che attraverso la tecnica del bilancia-
mento hanno considerato rilevanti le circostanze concrete in modo da evitare
l’anticipazione della soglia di punibilità alla mera condotta espressiva.

La stessa Corte EDU ha escluso l’applicazione dell’art. 10 della Convenzio-
ne solo laddove i discorsi incitanti all’odio si traducano in attacchi veementi
contro gruppi per motivi religiosi o etnici e incompatibili con i valori pro-
clamati e garantiti dalla Convenzione e in particolare con la tolleranza, pace
sociale e non discriminazione41.

pure introduce l’aggravante qualora la propaganda avvenga per via telematica – esprime per-
plessità M. MANETTI, Lacune vere o presunte nella repressione della propaganda nazi fascista. A
proposito del d.d.l. Fiano, in “Quaderni Costituzionali”, 2017, n. 4, spec. p. 885. Il “nucleo
originario” della disciplina sull’hate speech è invece costituito dall’art. 3, l. 30 ottobre 1975, n.
654 (approvata in esecuzione della Convenzione di New York del 1965 sull’eliminazione di
ogni forma di discriminazione), che non prevedeva la tutela nei confronti dell’incitamento
alla discriminazione per motivi religiosi: tale lacuna è stata colmata dall’art. 1, l. 25 giugno
1993, n. 205 (c.d. legge “Mancino”). La fattispecie ha poi subito un ulteriore ritocco per
opera dell’art. 13 della l. 24 febbraio 2006, n. 85, consistente nell’alleggerimento del quadro
sanzionatorio originario e nella correzione delle fattispecie ivi previste mediante la sostituzione
della condotta di «incitamento» con quella di «istigazione» e della condotta di «diffusione
delle idee» con quella di «propaganda»: nella stesura attuale, pertanto, l’art. 3, cit., punisce
con la reclusione non più fino a tre anni, bensì fino a un anno e sei mesi o con la multa
sino a 6.000 euro chi «propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico,
ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi». Essa è anche il primo tentativo di ampliamento dei reati di opinione
fondato su un superamento della logica di conservazione dell’ordinamento e, secondo alcuni,
invece, orientato alla tutela della persona umana e al principio personalista sancito dalla nostra
Costituzione. Così L. SCAFFARDI, Oltre i confini della libertà di espressione. L’istigazione
all’odio razziale, Padova, Cedam, 2009; nonché, ma in chiave critica sulla riforma del 2006,
C. SALAZAR, Le “relazioni pericolose” tra libertà di espressione e libertà di religione: riflessioni
alla luce del principio di laicità, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, 2008, pp. 12-22,
https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/987. Contrario alla compati-
bilità della normativa sull’hate speech con l’art. 21 Cost., fra i tanti, A. AMBROSI, Libertà di
pensiero e manifestazioni di idee razziste e xenofobe, in “Quaderni Costituzionali”, 2008, n. 3,
pp. 519-544. L’art. 7, d.lgs. 1o marzo 2018, n. 21 ha peraltro abrogato l’art. 3, l. 654/1975 e ha
introdotto all’art. 604-bis il divieto di partecipazione a organizzazioni o gruppi che hanno tra
i propri scopi l’incitamento alla discriminazione e alla violenza distinguendo quanto alla pena
tra i “meri” partecipanti e coloro che dirigono o promuovono tali organizzazioni, gruppi o
associazioni.

41 Le pronunce che hanno escluso le ipotesi di hate speech dalla protezione dell’art. 10
hanno però seguito due approcci differenti. Nelle decisioni relative alla violazione della
Convenzione rispetto a legislazioni interne punitive del reato di negazionismo, i giudici di
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La questione più controversa nel dibattito dottrinale è peraltro la persegui-
bilità della propaganda razziale finalizzata al diniego della Shoah.

Il tema della criminalizzazione del negazionismo rappresenta il vero punto
di rottura rispetto a qualsiasi altra forma di incitamento all’odio perché il
riconoscimento di tale fattispecie rappresenta una censura ideologica legata
a una manifestazione del pensiero che disconosce un fatto accaduto42. L’ele-
mento caratterizzante la condotta sarebbe quella di propagare un’idea – sotto
l’egida dell’aggiornamento di una verità storica – affermando fatti in realtà
erronei al fine di perpetuare la sofferenza di un popolo la cui dignità umana
già duramente provata in passato viene oggi nuovamente messa in discussione
attraverso la negazione delle atrocità subite. Qui la compressione della libertà
di espressione è ancorata a un valore quale la dignità umana di difficile identi-
ficazione e incapace perciò di assumere un significato assoluto e valevole per
tutti contesti.

Le criticità connesse alla perseguibilità di tali reati e alla frizione con
la libertà di espressione appaiono di tutta evidenza nelle motivazioni delle
Corti costituzionali tedesca e spagnola che hanno dovuto operare una serie
di distinzioni – per giungere alla compatibilità costituzionale della bugia di
Auschwitz al quadro ordinamentale.

Il Tribunale di Karlsruhe, partendo dalla premessa di una sostanziale diver-
sità fra asserzione di un fatto e l’opinione, afferma che solo quest’ultima trova
copertura costituzionale nell’art. 5 della Grundgesetz, mentre l’affermazione
di un fatto in senso stretto non costituisce espressione del pensiero e, qualo-
ra imprecisa o contraria a una verità oggettiva accettata da una determinata
collettività, non è meritevole di tutela. La perseguibilità di una tale condotta

Strasburgo in linea con alcune tra le più significative decisioni emesse dalle Corti costituzionali
nazionali hanno operato una distinzione fra fatti e opinioni, precisando che la riscrittura di
circostanze incontrovertibili quale lo sterminio degli ebrei rappresenta un attacco ai valori di
pace e giustizia posti a base della CEDU. In questi casi, tuttavia, la Corte non ha utilizzato il
paramento dell’art. 10 della Convenzione che impone un bilanciamento fra freedom of speech
ed eventuali limiti introdotti dagli Stati secondo i principî di proporzionalità e necessità bensì
quello contenuto nell’art. 17 che punisce l’abuso di un diritto sancito dalla Convenzione. Sulla
giurisprudenza della Corte EDU si veda da ultimo O. POLLICINO, op. cit., pp. 9-15. Critico
sul two tiers approach C. CARUSO, L’hate speech a Strasburgo: il pluralismo militante del sistema
convenzionale, in “Quaderni Costituzionali”, 2017, n. 4, spec. pp. 966-976.

42 La difficile distinzione fra negazionismo e revisionismo è contenuta in A. BURGIO,
L’invenzione delle razze. Studi sul razzismo e revisionismo storico, Roma, Manifestolibri, 1998,
p. 198, ma anche in D. BIFULCO, Negare l’evidenza. Diritto e storia di fronte alla “menzogna di
Auschwitz”, Milano, Franco Angeli, 2012 e in E. FRONZA, Il negazionismo come reato, Milano,
Giuffrè, 2012.
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espressiva incide sulla libertà di espressione ancorandola a una verità storica
ufficiale, immutabile e definitiva e alla sussistenza di un pericolo astratto, in
grado di determinare il sovvertimento di un ordine pubblico immateriale.

Nel caso tedesco, peraltro, una simile previsione può trovare giustificazione
nella peculiarità della storia di quel Paese che ha sempre temuto il riemergere
di un passato feroce quanto non ancora del tutto metabolizzato.

La giurisprudenza costituzionale spagnola ha, invece, optato per una deci-
sione estremamente articolata e non priva di contraddizioni per dichiarare
parzialmente conforme a Costituzione l’art. 607.2 del codice penale spagno-
lo in cui sono rispettivamente puniti sia il reato di negazione sia quello di
giustificazione dell’Olocausto.

Il Tribunal Costitutional, infatti, investito della questione nel 2007, ha
operato una distinzione netta fra il mero negazionismo e il giustificazionismo.
Nel primo caso, infatti, l’opinione che confuta lo sterminio degli ebrei è
un’esteriorizzazione di un giudizio che – per quanto discutibile o riprovevole
– è neutro e quindi non costituisce un pericolo per altri beni tutelati dall’ordi-
namento e anzi in considerazione dell’inidoneità a produrre effetti immediati
sul piano fattuale rappresenterebbe un freno alla libertà di manifestazione del
pensiero che resta valore fondante di un sistema democratico. Se la libertà di
parola è, poi, anche espressione della libertà scientifica, la sua protezione ne
esce rafforzata, poiché la ricerca storica è di per sé sempre dinamica e basata sul
confronto, si nutre di posizioni teoriche diversificate nessuna delle quali però
in grado di fissare una volta e per tutte una verità indiscutibile e certa. Diversa
è l’ipotesi in cui l’espressione si traduca in una giustificazione dell’Olocausto,
poiché è insita nella difesa dei crimini nazisti, un incitamento all’odio, quindi,
contraria a Costituzione43.

In Francia, primo Paese in Europa a introdurre il reato di negazionismo,
l’art. 24-bis della legge sulla libertà di stampa, modificato dall’art. 9 della l.
615/1990 (Loi Gayssot) e da ultimo modificato dall’art. 5 della l. 1353/2014,

43 Sull’incoerente distinzione effettuata dal Tribunale spagnolo si veda L. SCAFFARDI, op.
cit., p. 96, e più ampiamente C. CARUSO, Tra il negare e l’istigare c’è di mezzo il giustificare: su
una decisione del Tribunale Costituzionale spagnolo, in “Quaderni Costituzionali”, 2008, n. 3, p.
638. L’A. sostiene, condivisibilmente, che «quanto poi all’interpretazione adottata per far salva
la condotta di giustificazione, essa non sembra dare apprezzabile materialità a una fattispecie
che rischia di risultare ancorata all’empireo del moralmente inaccettabile. Il giustificazionismo
che integri un incitamento indiretto alla commissione dei delitti di genocidio costituisce, infatti,
un tertium genus rispetto alle fattispecie istigatrici e apologetiche previste dal codice penale
spagnolo, costruite secondo lo schema dei reati di pericolo concreto». Evidenzia altri profili
critici della sentenza J. LUTHER, op. cit., pp. 26-31.
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criminalizza la contestazione dei crimini contro l’umanità così come definiti
dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Di recente si è cercato di estendere la portata della norma anche al genocidio
armeno che dal 2001 la legge n. 7 ha riconosciuto ufficialmente, ponendosi
come uno fra gli esempi delle lois memoriells – anch’esse oggetto di forti critiche
nella dottrina – che avrebbero il compito di impedire il possibile oblio di eventi
passati. In seguito il Parlamento francese, per dare consistenza e significato
alla legge memoriale, introduce un nuovo art. 24-ter nella disciplina sulla
libertà di stampa, attribuendo rilevanza penale alla contestazione dei genocidi
riconosciuti dalla legge. Il Conseil Constitutionnel, tuttavia, ha dichiarato
quest’ultima norma incostituzionale, affermando che il legislatore non può
farsi giudice della storia e stabilire quali siano i crimini di cui poi si vieta la
contestazione44.

In Italia negli ultimi anni, dopo numerosi tentativi di inserire nel codice
penale il reato di negazionismo, al fine di omogenizzare la propria discipli-
na interna a quella di altri Paesi europei – anche in virtù della decisione
2008/913/GAI – è stato approvato il d.lgs. 21/2018 (art. 7) che ha introdotto
sulla stessa materia l’art. 604-bis c.p. L’ultimo comma punisce con la reclu-
sione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento,
commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in
tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,
7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della
legge 12 luglio 1999, n. 23245. Si tratta peraltro di una disposizione che ha
suscitato non solo numerosi dubbi per la formulazione complessivamente

44 Si vedano sul punto C. CARUSO, Il negazionismo del genocidio armeno in una decisione
del Conseil Constitutionnel, in “Quaderni Costituzionali”, 2012, n. 2, pp. 413-416; F.M. BEN-
VENUTO, Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge francese che incrimina
la contestazione dell’esistenza dei genocidi “riconosciuti come tali dalla legge francese”, in “pena-
lecontemporaneo.it”, 21 marzo 2012; I. SPIGNO, Ancora sulle lois memorielles: la parola del
Conseil constitutionnel sull’antinegazionismo, http://www.diritticomparati.it/ancora-sulle-lois-
memorielles-la-parola-del-conseil-constitutionnel-sullantinegazionismo, 2013.

45 Un’ulteriore modifica è intervenuta di recente con l’entrata in vigore, lo scorso 12 dicem-
bre 2017, della legge europea 2017 (l. 20 novembre 2016, n. 167, Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea). Nell’art. 3-bis sono
state aggiunte dopo le parole «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» le seguenti: «sulla
minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah [...]». Successivamente l’art. 7,
d.lgs. 21/2018 ha modificato complessivamente la materia così come indicato nel testo, nonché
nella nota 40.
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poco chiara46 (nella dottrina penalistica si discute sulla natura della qualifi-
cazione da attribuire se aggravante o reato autonomo) e quindi di difficile
comprensione ma anche per aver inserito, tra gli elementi del reato, quello
della diffusione creando così una fattispecie inedita di pericolo concreto oltre
che indiretto; è infatti l’avvenuta diffusione di idee discriminatorie a ledere il
bene giuridico tutelato e il rischio (altamente probabile) che queste opinioni
possano propagarsi a determinare l’offensività della condotta. In questo modo
è ulteriormente anticipata la soglia di prevenzione così che non è sanzionata la
sola manifestazione del pensiero negazionista, ma la punibilità è legata anche
all’eventuale e ulteriore risultato derivante dalla diffusione.

5. LA PIRAMIDE DELL’ODIO SUI SOCIAL NETWORK: LE SOLUZIONI

EUROPEE TRA AUTOREGOLAZIONE E COLLATERAL CENSORSHIP

A differenza che negli Stati Uniti, in Europa il web è visto con maggiore
sospetto e preoccupazione se la stessa Corte EDU si è premurata di rilevare
più che le potenzialità del mezzo per la libertà di manifestazione del pensiero
la sua idoneità a ledere – attraverso l’uso della parola e delle immagini – altri
diritti fondamentali47.

Questa sostanziale preoccupazione verso le caratteristiche negative della
Rete appaiono evidentemente chiare quando si analizzano le discipline emer-
genziali fiorite dopo i continui attacchi cui sono stati sottoposti molti Paesi
europei.

Nuove fattispecie criminose (incitamento al terrorismo, glorificazione
del terrorismo) sono state introdotte e con un aggravamento della sanzio-
ne qualora realizzate con la Rete, identificando nella potenziale diffusività
del mezzo l’ulteriore elemento di pericolo presunto. L’inadeguatezza dei
risultati ha convinto gli Stati a richiedere una sempre più stringente collabora-
zione da parte degli ISP per la prevenzione della propagazione dei messaggi

46 Sul punto S. PARISI, Difendere Shylock (e non solo)? L’introduzione dell’aggravante di
negazionismo e i confini della libertà di espressione, in “Quaderni Costituzionali”, 2016, n. 4,
pp. 790-792. Nella dottrina penalistica G. PUGLISI, A margine della c.d. «aggravante di nega-
zionismo»: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica, in “penalecontemporaneo.it”,
15 luglio 2016. Nella medesima rivista S. DE FLAMMINEIS, Riflessioni sull’aggravante del
“negazionismo”: offensività della condotta e valori in campo, in “penalecontemporaneo.it”, 17
ottobre 2016; A.S. SCOTTO ROSATO, Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo”,
in “penalecontemporaneo.it”, 10 gennaio 2017.

47 Ancora O. POLLICINO, op. cit., p. 9.
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eversivi obbligandoli alla rimozione dei contenuti inneggianti alla violenza
terroristica.

La Francia, dopo i fatti di Charlie Hebdo – in base allo stato di emergenza
proclamato dal presidente Hollande – ha, infatti, introdotto un obbligo per
i fornitori di servizi e, sulla base di una black list predisposta da un organo
ad hoc del Ministro degli Interni, di rimuovere o bloccare tutti i siti che
inneggiano all’apologia del terrorismo48. Peraltro la legge non sembra imporre
tale obbligo di rimozione al social network rivelandosi da un punto di vista
pratico inefficace al raggiungimento dello scopo49.

Di pari passo anche l’Italia ha introdotto un medesimo sistema con il d.l.
18 febbraio 2015, n. 750, prevedendo la redazione di un elenco di siti web uti-
lizzati per attività e condotte di associazione terroristica, soggetta a periodico
aggiornamento da parte delle forze di polizia postale e delle comunicazioni,
in cui far confluire le segnalazioni della polizia giudiziaria (art. 2, co. 2), con
il connesso obbligo adesso imposto ai “fornitori di connettività” di inibire
l’accesso ai siti inseriti nella lista quando ne faccia richiesta la magistratura
(art. 2, co. 3). Viene, peraltro, stabilito che, laddove vi siano concreti elementi
da ritenere che specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti con
l’ausilio della Rete, si possa ordinare ai fornitori di servizi di memorizzazione
o di immissione e gestione di informazioni la rimozione del materiale illecito
accessibile al pubblico, garantendo, comunque, ove tecnicamente possibile, la
fruizione dei contenuti estranei alle condotte illegali.

Sebbene con qualche accorgimento, in ragione della presenza di una riserva
di giurisdizione sancita dall’art. 21 Cost., nella procedura di predisposizione
dell’elenco di siti pericolosi o sospetti è previsto l’intervento del giudice, che pe-
raltro avrebbe un valore puramente notarile, non avendo il legislatore chiarito
se in capo al potere giudiziario sussista o no la possibilità di ampliare o ridurre
la lista, sulla base di una valutazione sull’effettiva pericolosità del soggetto
indiziato e comunque un congruo termine per effettuare tale verifica51.

Accanto a queste misure cogenti introdotte dai singoli Stati ma comunque
deludenti da un punto di vista del risultato tangibile la Commissione europea,

48 Decret n. 2015-125 du 5 fevrier 2015, http://www.legifrance.gouv.fr.
49 Critica sul punto G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, Jovene,

2016, p. 193.
50 Convertito nella l. 17 aprile 2015, n. 43.
51 Ancora G. DE MINICO, op. cit., p. 191.
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nel 2016, ha sottoscritto un Codice di condotta52 con il quale le più importanti
piattaforme social operanti su Internet si sono impegnate alla rimozione
dei contenuti odiosi – con esso intendendo sia quelli d’incitamento all’odio
razziale sia quelli d’incitamento al terrorismo secondo la definizione fornita
dalla decisione del 2008/913/GAI citata – nel termine di ventiquattro ore
dalla ricezione della segnalazione del contenuto illegale, in base ai termini
contrattuali di ciascun social.

Si tratta di una regolazione soft e quindi non vincolante per le parti private
rientrando in quelle forme di cooperazione pubblico/privato già sperimentate
per altre forme di illeciti quali quelli riguardanti la violazione del diritto di
autore.

Il punto è che, sebbene non vincolante, il Codice rappresenta una forma
di pressione morbida, in pratica una forma di collateral censorship – secondo la
definizione anglosassone – per cui, sebbene non vi sia una sanzione esplicita
alla condotta degli intermediari, il solo timore che il regolatore possa intro-
durre una disciplina più intensa in caso di inottemperanza a quella più blanda,
determina la soppressione di contenuti legali53.

Data la brevità del termine concesso non vi potrà essere un procedimento
di verifica del comportamento degli intermediari – che agiscono quindi sulla
base delle regole contrattuali sopra evidenziate – con il rischio ancora maggiore
della rimozione di speech leciti. Nel suo primo anno di applicazione l’impegno
preso dalle grandi piattaforme non ha sortito l’effetto immaginato, tant’è che
le grandi imprese di hi-tech – dopo la minaccia di una regolazione più hard
da parte dell’Ue – hanno sottoscritto un accordo tra loro per la creazione
di un database comune e condiviso – in grado però di rimuovere solo ed
esclusivamente immagini e video a sfondo terroristico.

L’inefficacia delle misure utilizzate dagli ISP per implementare il Codice
di condotta prima citato ha spinto la Germania ad approvare una legge severa
che introduce una pesante sanzione economica a carico dei social network che
abbiano almeno due milioni di iscritti e non provvedano alla predisposizione
di una serie di misure finalizzate alla rimozione dei contenuti illegali nel
termine di ventiquattro ore. Gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della
normativa sono di diverse tipologie.

52 Code of Conduct on countering illegal hate speech online, http://ec.europa.eu/justice/
fundamental-rights/files/hate_speech_code_of_conduct_en.pdf.

53 J.M. BALKIN, Free Speech and Hostile Enviroments, in “Columbia Law Review”, vol. 99,
1999, n. 8, p. 2295.
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La prima, a garanzia del principio di trasparenza, comporta la pubblicazio-
ne di un report alla metà di ogni anno nel quale devono essere indicati: a) gli
sforzi effettuati dal provider per impedire la diffusione di contenuto offensivo
sulla sua piattaforma; b) i criteri e le procedure utilizzate per cancellare o
rimuovere; c) il numero di denunce intervenute e le ragioni delle segnalazioni;
d) le informazioni sull’organizzazione dell’unità responsabile dell’analisi delle
segnalazioni; e) il numero delle contestazioni ricevute e trasmesse a un gruppo
di esperti terzi per preparare la decisione; f) il tempo occorso (entro le 24
ore / 48 ore / 1 settimana) fra la segnalazione e la rimozione o il blocco del
contenuto illegale; g) le misure utilizzate per comunicare al denunciante e
all’utilizzatore la decisione circa l’esito delle notifiche oggetto di verifica.

Un’altra tipologia di obblighi imposti alle piattaforme consiste nella pubbli-
cazione sui rispettivi siti di uno schema di reclamo che sia facilmente identifica-
bile, direttamente e costantemente accessibile e ovviamente in lingua tedesca.
È previsto un termine di ventiquattro ore dalla ricezione della denuncia per
procedere alla rimozione o al blocco dei contenuti manifestamente illegali e
una settimana per tutti gli altri casi. In ogni caso è fatto onere di motivare le ra-
gioni della rimozione sia al reclamante sia a colui che ha diffuso l’hate content
(identificato secondo le ipotesi di reato previste nel codice penale tedesco).

Infine, il social network deve indicare un destinatario che valuti il reclamo
o una persona autorizzata all’esame della denuncia. La violazione di tali
obblighi comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo
di 500.000 euro sino a un massimo di un milione per la piattaforma stessa54.

A differenza del codice di condotta, la legge tedesca si pone come il primo
intervento regolatorio che riconosce una responsabilità diretta degli interme-
diari per omesso controllo non solo sui contenuti di incitamento ma verso
ogni forma di pensiero illecito.

Il testo solleva numerosi dubbi che derivano dalla genericità dell’espressio-
ne “contenuto manifestamente illegale” e dalla brevità del termine. Il delicato
compito valutativo è dunque lasciato, attraverso una delega in bianco, stavolta
non per un’opzione imprenditoriale, ma per scelta del legislatore, a un privato.

La disciplina tedesca segue peraltro una nuova direttiva (UE) 2017/541
del Parlamento europeo e del Consiglio, che innovando le due precedenti

54 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdur-
chsetzungsgesetz - NetzDG), n. 536/17, 30 giugno 2017. Per un primo commento sul-
la legge si veda M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni,
http://www.medialaws.eu/wp-content/uploads/2017/10/Bassini-Vigevani.pdf, 2017, p. 19.
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decisioni quadro sulla lotta al terrorismo, ha previsto all’art. 21 rubricato
Misure per contrastare i contenuti on line riconducibili alla pubblica provocazione
un obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per
garantire la tempestiva rimozione dei contenuti on line ospitati nel loro
territorio che costituiscono una pubblica incitazione a commettere un reato
di terrorismo come indicato all’art. 5, prescrivendo, in aggiunta, l’obbligo di
adoperarsi per ottenere la rimozione di quelli pubblicati al di fuori del loro
territorio. Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rimozione, l’atto
europeo autorizza gli Stati ad adottare le misure per bloccare l’accesso a tali
contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio. Il terzo paragrafo specifica,
infine, che i rimedi relativi alla rimozione e al blocco devono essere stabiliti
secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine
di assicurare che tali provvedimenti siano limitati allo stretto necessario e
proporzionati e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le
garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di
ricorrere per via giudiziaria.

La direttiva tenta, quindi, di predisporre un modello regolatorio che sia
aderente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte EDU e di quella
della Corte di giustizia nell’applicazione del principio di proporzionalità e
necessarietà, nonché di gradualità della sanzione utilizzando quella più grave
solo dopo aver percorso la via meno invasiva della rimozione.

6. CONCLUSIONI

Nel mondo on line la lotta all’hate speech basata sui termini contrattuali
o similari predisposti dai social – secondo regole disomogenee e variabili
da piattaforma a piattaforma – si traduce quanto agli effetti in un’ipotesi di
censura, non dissimile (e per tale ragione non meno pericolosa) da forme di
regolazione soft o hard predisposte dai decisori politici dei singoli Stati e/o a
livello sovranazionale con l’ausilio dei fornitori di servizi.

In entrambi i casi la rapidità che gli Stati e i singoli invocano per arrestare la
diffusione dei messaggi incitanti all’odio di qualsivoglia natura si scontra con
una notevole probabilità di errore e confusione nelle operazioni di rimozione
o blocco cui si associano l’opacità dei metodi di valutazione sulle segnalazioni
effettuate dagli utenti e delle procedure seguite per eliminare il contenuto
vietato.

Certo potrebbe immaginarsi un recupero della garanzia giurisdizionale ex
post, nel senso della possibilità di ricorrere al giudice (in particolare quando
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vi siano previsioni, quale quella tedesca, che impongono un procedimento
celere avulso da ogni forma di tutela) peraltro non esponendo a sanzioni
l’eventuale errore compiuto dalla piattaforma e prevedendo procedure giu-
diziarie di urgenza che immaginino come unico onere a carico del fornitore
il ripristino dell’eventuale contenuto illegittimamente rimosso o bloccato. È
chiaro che una soluzione simile non è a costo zero con il rischio di aggravare la
magistratura di altre incombenze. Ancora potrebbero essere ideate, come già
accade in altri Paesi, forme di incentivazione per i social qualora collaborino
con le autorità competenti nei casi, ad esempio, di reati più gravi come quelli
terroristici. Misure che andrebbero accompagnate a una “educazione digitale”
intesa a garantire forme di contronarrazione rispetto a tutte le forme di odio
fondate sullo stereotipo di genere, sessuale, razziale e/o sul negazionismo –
peraltro già sperimentato negli Stati Uniti –, religiose di tipo fondamentalista
e violente da parte di chi, esperto, non condivide questa impostazione e ne pro-
pone una diversa e pacifica. Solo con un approccio combinato di più rimedi
forse è possibile limitare i danni dell’odio dilagante e della censura limitante.
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Alcune considerazioni sulla responsabilità
degli intermediari digitali, e particolarmente

dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti

MARIA ROMANA ALLEGRI∗

SOMMARIO: 1. Per introdurre il discorso – 2. Spunti di riflessione tratti dalla giurispru-
denza americana: la responsabilità dei social media per la diffusione del terrorismo
internazionale – 3. Il contesto europeo: l’equiparazione fra provider e publisher a fon-
damento della responsabilità degli intermediari digitali – 4. I social network provider
possono essere considerati publisher? – 5. Uno sguardo all’Italia: l’applicazione delle
regole sulla stampa all’informazione on line – 6. Il regime di responsabilità limitata dei
provider “neutrali” – 6.1. L’impianto normativo – 6.2. La giurisprudenza della Corte
di giustizia dell’Unione europea – 6.3. Linee di tendenza espresse dalla giurisprudenza
italiana – 6.4. La responsabilità di Facebook per la diffusione illecita di contenuti
user-generated: il caso Cantone – 7. Qualche indicazione dalla Commissione europea
– 8. Conclusioni

1. PER INTRODURRE IL DISCORSO

Queste pagine sono dedicate alla ricostruzione dei profili di responsabilità
degli intermediari digitali, con particolare riferimento ai gestori delle piatta-
forme di social networking, per i contenuti illeciti che gli utenti producono
(user-generated contents) o che comunque diffondono e condividono attraverso
Internet anche senza esserne gli autori. Mediante i contenuti che circolano
attraverso Internet possono essere commessi molti tipi di illeciti: alcuni reati
molto gravi, come la propaganda terroristica o la pedopornografia; altri reati
più circoscritti alla dimensione individuale, connessi alla violazione dei diritti
della personalità, come il trattamento illecito dei dati personali, la diffamazio-
ne, il cyberbullismo, il furto di identità; altri ancora qualificabili come violazio-
ni di diritti patrimoniali (ad esempio le truffe on line o la diffusione abusiva di
materiale protetto da copyright); infine, le illecite manifestazioni del pensiero
in termini di discorsi d’odio o propagazione di notizie infondate. In tutti que-
sti casi, e in molti altri, l’autore della condotta illecita – ammesso che sia possi-
bile individuarlo con esattezza, considerando che spesso gli utenti di Internet

∗ L’A. è professoressa aggregata di Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazio-
ne presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma.
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si nascondono dietro l’anonimato o l’uso di uno pseudonimo – ne è il principa-
le responsabile dal punto di vista civile e penale. Ma la responsabilità, almeno
quella civile aquiliana, ricade a qualche titolo anche sul provider, cioè sul
soggetto grazie alla cui attività di intermediazione l’illecito è stato compiuto
e senza i cui servizi la condotta illecita non avrebbe potuto realizzarsi?

La normativa che verrà presa in considerazione qui di seguito si fonda sul
presupposto che l’ISP - Internet Service Provider non possa essere considerato
responsabile delle condotte degli utenti, nella presunzione che il suo ruolo
sia quello di un intermediario neutrale. Dunque, la responsabilità potrebbe
essere attribuita all’ISP solo nell’ipotesi in cui egli contribuisca attivamente e
consapevolmente alla realizzazione dell’illecito, oppure disattenda l’ordine
delle competenti autorità giudiziarie o amministrative di rendere inaccessibili i
contenuti illeciti o di fornire le informazioni in suo possesso atte ad identificare
l’autore della condotta illecita, oppure ancora acquisisca la consapevolezza
dell’illecito (di solito in seguito a diffida di parte lesa), ma non si attivi per
disabilitare l’accesso ai contenuti lesivi.

Gli intermediari digitali, come mostra la giurisprudenza esaminata nelle
pagine che seguono, tendenzialmente rivendicano la loro posizione di neutra-
lità rispetto alle condotte degli utenti e quindi la loro irresponsabilità per gli
illeciti da essi causati. Ma è davvero così?

In effetti, le clausole d’uso, che gli utenti dei social network sottoscrivono
nel momento in cui accedono per la prima volta al servizio1, sottolineano
con evidenza la completa estraneità del provider rispetto alle condotte even-
tualmente illecite degli utenti che immettono contenuti on line. Tuttavia, i
gestori dei social network site traggono profitto proprio attraverso la raccolta
dei dati personali e sensibili degli utenti (il cosiddetto user data profiling), di
cui gli inserzionisti pubblicitari si servono al fine di individuare i profili cui
destinare pubblicità mirata in base ai gusti, alle preferenze e alle loro attitudini
individuali (behavioural advertising). Inoltre, attraverso l’utilizzo di apposi-
ti algoritmi, i gestori delle piattaforme sono in grado di evidenziare alcuni

1 Sulle clausole contrattuali di accesso ai social network site si vedano F. AGNINO, Fino a che
punto è possibile disporre contrattualmente dei propri diritti? (Vedi contratto FB), in “Giurispru-
denza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2555-2568; R. DUCATO, I social network, in G. Pascuzzi
(a cura di), “Il diritto nell’era digitale”, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 269-288; P. GALDIERI,
Il trattamento illecito del dato nei social network, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12,
pp. 2697-2713; S. SCALZINI, I servizi di online social network tra privacy, regole di utilizzo
e violazione dei diritti dei terzi, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2569-2590;
S. SICA, G. GIANNONE CODIGLIONE, Social network sites e il “labirinto” delle responsabilità,
in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2714-2733.
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contenuti (trending feed) rispetto ai quali le interazioni fra utenti sono più
frequenti, raccogliendo intorno ad essi pubblicità mirata. Dunque, i social
network provider non si limitano a svolgere un’attività di hosting neutrale,
ma intervengono direttamente nell’organizzazione, nella gestione e talvolta
anche nell’editing dei contenuti, al fine di aumentare i ricavi derivanti dalla
raccolta pubblicitaria.

Per queste ragioni, e per quelle altre che verranno più approfonditamente
esaminate nel prosieguo della trattazione, occorre chiedersi se i gestori dei
social network non possano essere assimilati sotto qualche profilo agli editori
tradizionali e se non sia quindi applicabile anche ad essi, mutatis mutandis, la
disciplina sulla responsabilità editoriale. Partendo da questo interrogativo, la
risposta al quale non è né univoca né scontata, sono stati colti alcuni spunti
di riflessione dalla recente giurisprudenza delle corti americane in materia
di responsabilità dei social network site per la diffusione del terrorismo inter-
nazionale, che per la verità pare sia da escludersi alla luce dell’art. 230 del
Communication Decency Act. Nel contesto europeo invece, in base ad alcune
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, agli intermediari digitali
qualificabili come “editori” può essere attribuita la responsabilità per non aver
rimosso con sufficiente prontezza contenuti user-generated incitanti all’odio
e alla violenza. In ambito italiano, infine, nella recente giurisprudenza di
legittimità può essere rintracciato qualche appiglio per fondare, in prospettiva
de jure condendo, l’analogia fra la stampa tradizionale e l’informazione diffusa
attraverso i social network.

Per contenere la trattazione entro limiti di spazio adeguati a un’opera col-
lettanea, non sono stati presi in considerazione i profili relativi all’eventuale
responsabilità penale dei social network provider (a titolo di concorso con
l’autore della condotta illecita oppure di reato omissivo improprio, per non
aver impedito il realizzarsi della fattispecie criminosa), né quelli concernenti
il trattamento illecito dei dati personali degli utenti e degli “amici degli amici”,
cui ora si applicano le disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2016/679.
Invece, ci si è concentrati sull’applicazione e sull’interpretazione, in sede giuri-
sprudenziale, della direttiva europea sul commercio elettronico 2000/31/CE,
che prevede clausole di limitazione di responsabilità in favore degli interme-
diari digitali neutrali. Se per la maggior parte i casi trattati si riferiscono
all’applicazione della direttiva e della normativa italiana di attuazione (d.lgs.
9 aprile 2003, n. 70) in relazione alla diffusione illecita di materiali protetti
da copyright, talvolta – ad esempio nel caso di Tiziana Cantone, interessante
perché coinvolge proprio un social network – tali regole sono stati invocate
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anche in relazione alla diffusione illecita di contenuti lesivi dei diritti indivi-
duali della personalità. In linea generale, i giudici ritengono la diffida di parte
lesa un elemento sufficiente su cui fondare la presunzione della conoscenza,
da parte del provider, dei contenuti illeciti, facendo venire meno l’esenzione
da responsabilità.

In tempi recenti, la preoccupante diffusione attraverso Internet di feno-
meni di massa quali la propaganda terroristica, l’incitamento all’odio e alla
violenza e le fake news, hanno spinto tanto il Consiglio europeo di giugno
2017 quanto la Commissione europea a cercare nuove strade per arginar-
li. E proprio con le considerazioni espresse dalla Commissione europea in
una comunicazione di settembre 2017 si conclude, non senza qualche punto
interrogativo, questo scritto.

2. SPUNTI DI RIFLESSIONE TRATTI DALLA GIURISPRUDENZA AMERI-
CANA: LA RESPONSABILITÀ DEI SOCIAL MEDIA PER LA DIFFUSIONE

DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Nell’ottobre 2016, le vedove di due cittadini americani uccisi in un attacco
terroristico in Giordania avvenuto nel novembre 2015 hanno adito la Cor-
te distrettuale della California al fine di accertare la responsabilità civile di
Twitter, che avrebbe consapevolmente permesso all’ISIS di aprire numerosi
account, attraverso cui l’organizzazione terroristica avrebbe propagandato
le proprie idee, incentivato la raccolta di fondi per le proprie finalità e favo-
rito il reclutamento di nuovi adepti2. Secondo le ricorrenti, Twitter avrebbe
così violato alcune norme penali del U.S. Code, poiché grazie ai suoi servizi
avrebbe fornito supporto materiale ai terroristi3 nonché supporto materiale
e risorse alle organizzazioni terroristiche4. Tali condotte criminose sono pu-
nite, secondo la legislazione statunitense, con pene di diversa intensità in base
alla gravità dei comportamenti: nei casi meno gravi, la sanzione può essere
anche solo pecuniaria, ma nei casi più gravi si applicano pene detentive fino
anche all’ergastolo, quando la conseguenza del reato sia stata la morte di una

2 United States District Court, Northern District of California, Case 3:16-cv-00213-
WHO, Fields et al. v. Twitter Inc.; vedi la decisione del giudice del 18 novembre 2016,
http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2336&context=historical.

3 18 U.S. Code n. 2339A, Providing material support to terrorists, https://www.law.cornell.
edu/uscode/text/18/2339A.

4 18 U.S. Code n. 2339B, Providing material support or resources to designated foreign
terrorist organizations, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B.
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o più persone. Nel caso di specie, però, il ricorso è stato presentato al giudice
civile, per ottenere un risarcimento per il danno ingiustamente subito5.

Le ricorrenti, adducendo varie prove documentali a sostegno delle loro
affermazioni, contestavano a Twitter il fatto di aver «knowingly and recklessly
provided ISIS with accounts on its social network», di aver consentito all’ISIS
di acquisire «the resources needed to carry out numerous terrorist attack»,
diffondere «propaganda and incite fear by posting graphic photos and videos
of its terrorist feats», caricare «instructional guidelines and promotional vid-
eos», svolgere attività di fund-raising e infine utilizzare il social network alla
stregua di una «recruitment platform» poiché «after first contact, potential
recruits and ISIS recruiters often comunicate via Twitter’s Direct Messaging
capabilities». Oltre a ciò, in seguito alle pressioni ricevute dal governo statu-
nitense affinché procedesse alla disattivazione degli account riferibili a singoli
terroristi o ad organizzazioni terroristiche, Twitter avrebbe effettivamente
sospeso più di 235.000 account, ma ne avrebbe comunque mantenuti in fun-
zione molti altri riferibili a gruppi qualificati dal governo americano come
FTO - Foreign Terroristic Organizations.

Il giudice ha respinto il ricorso, basando la decisione sull’art. 230(c)(1)
del CDA - Communication Decency Act6, che esclude categoricamente, alla
stregua di un editore (publisher), che il fornitore o l’utilizzatore di servizi inte-
rattivi digitali possa essere considerato civilmente responsabile dei contenuti
informativi prodotti da altri. Dunque, il ricorso è stato giudicato infondato
per il fatto che presupponeva erroneamente che Twitter fosse responsabile
dei contenuti prodotti dall’ISIS. Anche il secondo motivo del ricorso, cioè il
fatto che Twitter avrebbe dovuto attivarsi per sospendere gli account e inibire
l’accesso ai contenuti riferibili all’ISIS, è stato respinto, giudicando tali attività
attinenti proprio alla «quintessential responsibility of a publisher», come
confermato da varia giurisprudenza precedente7.

5 La legittimazione a ricorrere deriva, nel caso di specie, da 18 U.S. Code n. 2333A, Civil
remedies, secondo cui «any national of the United States injured in his or her person, property,
or business by reason of an act of international terrorism, or his or her estate, survivors, or
heirs, may sue therefore in any appropriate district court of the United States and shall recover
threefold the damages he or she sustains and the cost of the suit, including attorney’s fees».

6 47 U.S. Code n. 230, Protection for private blocking and screening of offensive material,
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230. Si riporta qui il testo del par. 1(c): «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».

7 In relazione all’equiparazione fra un interactive computer service e un publisher il giudice
ha ricordato i precedenti casi Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roommates.com,
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In realtà, secondo le ricorrenti il giudice avrebbe sbagliato ad assumere
come fondamento giuridico l’art. 230(c)(1) CDA, essendo fuor di dubbio che
l’attività di Twitter non fosse di tipo editoriale («it does not involve reviewing
editing or deciding whether to publish or withdraw tweets»). La responsabili-
tà del social network, invece, consisterebbe nel fornire ai terroristi un tool
(cioè la possibilità di attivare propri account), mantenendo una posizione
neutrale rispetto ai contenuti da essi diffusi: «in other words, account creation
and content creation on Twitter are two distinct activities». La tesi dell’inap-
plicabilità, nel caso di specie, dell’art. 230(c)(1) CDA troverebbe conferma,
per le ricorrenti, anche nel fatto che i direct messages scambiati ai terroristi
sono «unpublished private communications», mentre la precipua attività di
un publisher consisterebbe nel diffondere informazioni tra il pubblico. In
sintesi, per le ricorrenti «a content-neutral decision about whether to provide
someone with a tool is not publishing activity».

Tuttavia il giudice, richiamando la precedente copiosa giurisprudenza8, ha
eccepito che anche la semplice fornitura di account è da considerarsi attività
editoriale e che quest’ultima include anche «decisions about what third-party
content may be posted online». Infatti, la tesi per cui Twitter non avreb-
be dovuto fornire gli account a persone o organizzazioni legate all’ISIS, o
avrebbe dovuto prontamente disattivarli, presupponeva che il social network
effettuasse un controllo – o, più precisamente, una censura preventiva – dei
contenuti diffusi («a policy that selectively prohibits ISIS members from
opening accounts would necessarily be content based as Twitter could not
possibly identify ISIS members without analyzing some speech, idea or con-
tent expressed by the would-be account holder»), e dunque non rimanesse in
una posizione content-neutral. Di qui la necessaria applicabilità dell’esclusione
di responsabilità per i publisher prevista dall’art. 230(1)(c) CDA. Secondo
il giudice, la nozione di publishing activity riguarderebbe anche i servizi di
direct messaging forniti da Twitter, quindi l’irresponsabilità del provider si
estenderebbe anche al contenuto di questi ultimi. Del resto, se l’obiettivo del

LLC, 521 F.3d 1157 (9th Cir. 2008), Barnes v. Yahoo! Inc., 570 F.3d 1096 (9th Cir. 2008) e, più
recentemente, Doe v. Internet Brands Inc., no. 12-56638, 2016 WL 3067995, (9th Cir. 2016).
In particolare, sul fatto che le decisioni relative al «monitoring, screening, and deletion of
content» rientrano nella tipica responsabilità di un publisher è stato richiamato il caso Doe v.
MySpace Inc., 528 F.3d 413, 420 (5th Cir. 2008), mentre sul fatto che le decisioni «about the
structure and operation of a website» siano in realtà content-based è stato richiamato il più
recente caso Jane Doe No. 1 v. Backpage.com, LLC, 817 F.3d 12 (1st Cir. 2016).

8 Vedi la nota precedente.
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Communication Decency Act, con particolare riferimento all’art. 230, è quello
di incoraggiare la libera manifestazione del pensiero, «any policy that requires
interactive computer service providers to remove or filter particular content
undermines this purpose».

Infine, il giudice ha escluso la responsabilità di Twitter anche perché, nel
caso di specie, non era dimostrato alcun nesso causale fra la condotta del terro-
rista che aveva ucciso i coniugi delle due ricorrenti in quel particolare attacco
terroristico e il fatto che l’ISIS si servisse del social network per la sua propa-
ganda («There are no facts indicating that Abu Zaid’s attack was in any way
impacted, helped by, or the result of ISIS’s presence on the social network»)9.

Con motivazioni quasi analoghe, l’8 gennaio 2017 due familiari delle vit-
time – la moglie di Alex Pinczowski, rimasto ucciso insieme alla sorella Sacha
nell’attacco terroristico avvenuto il 22 marzo 2016 all’aeroporto di Bruxelles,
e la madre di un’altra giovane vittima dell’attentato di Parigi del 13 novembre
2015 (Nohemi Gonzalez) – hanno proposto una causa civile contro Twitter
rivolgendosi alla Corte distrettuale di New York, città in cui risiedevano due
delle vittime10. Qualche tempo prima (14 giugno 2016) però, all’insaputa della
madre di Nohemi Gonzalez, il padre naturale della ragazza aveva già intentato
una causa civile contro Twitter, Facebook e Google (per via di YouTube)11.
Il ricorrente sosteneva – allegando svariati elementi di prova – che, grazie ai
servizi prestati dai tre provider citati in giudizio, l’ISIS reclutasse nuovi adepti,
raccogliesse fondi per finanziare le proprie attività e diffondesse propaganda
terroristica; i provider sarebbero stati perfettamente a conoscenza di tali attivi-
tà, ma non si sarebbero attivati per impedirle. Inoltre – e questo è un elemento
aggiuntivo rispetto al precedente caso Fields – i provider avrebbero tratto pro-
fitto dalle attività svolte on line dagli affiliati all’ISIS perché, in corrispondenza
dei contenuti da essi prodotti, avrebbero collocato inserzioni pubblicitarie mi-
rate. Dopo varie vicissitudini processuali, la competenza a decidere del ricorso
presentato alla Corte distrettuale di New York nei confronti di Twitter è stata
allocata, con soddisfazione di Twitteŗ presso la medesima Corte distrettuale

9 Circa la mancanza di un nesso causale diretto (proximate cause) fra l’attentato terroristico
e la condotta di Twitter il giudice si è riferito ai precedenti casi In re Terrorist Attacks on Sept. 11,
2001, 714 F.3d 118, 123-25 (2nd Cir. 2013) e Rothstein v. UBS AG, 708 F.3d, 96 (2nd Cir. 2013).

10 U.S. District Court for the Southern District of New York, case 1:17-cv-00122-PAC,
Cain e Gonzalez v. Twitter, www.unitedstatescourts.org/federal/nysd/467287/16-0.html.

11 United States District Court, Northern District of California, case 3:16-cv-03282, Reynal-
do Gonzalez v. Twitter Inc., Google Inc. e Facebook Inc. Si veda il testo del ricorso, https://
cases.justia.com/federal/district-courts/california/candce/4:2016cv03282/299775/1/0.pdf.
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californiana chiamata a decidere della causa intentata dal padre di Nohemi
Gonzalez12. La causa è ancora in corso13: il disaccordo fra i genitori della
ragazza circa la competenza del giudice e il fatto che in itinere le posizioni
processuali dei tre provider accusati siano state separate ha contribuito ad
allungare i tempi. L’ultimo rilevante atto della vicenda è costituito dalla deci-
sione con cui il 23 ottobre 2017 il giudice californiano ha accolto solo in parte
la richiesta di archiviazione presentata da Google Inc. Dalla lettura della deci-
sione14 emerge che, secondo il sig. Gonzalez, il provider vada considerato un
content creator – quindi direttamente responsabile dei contenuti creati15 – per
il fatto che «Google incorporates ISIS posted videos along with advertisements
matched to the viewer to create new content for which Google earns revenue»;
essendo un creatore di contenuti, e non un editore, Google non potrebbe
avvalersi dell’immunità prevista per i publisher dall’art. 230(c)(1) CDA. Il
giudice, tuttavia, non ha avvalorato questa tesi, ritenendo Google beneficiario
dell’immunità spettante ai publisher16, anche se, a suo giudizio, non sussiste-
vano fondati motivi per ritenere che Google avesse fornito alcun contributo
materiale ai contenuti illeciti diffusi dagli affiliati all’ISIS tramite YouTube.

Un altro caso interessante è Cohen v. Facebook Inc., di cui si è recentemente
occupata la Corte distrettuale di New York17, accogliendo la richiesta di Face-

12 United States District Court for the Southern District of New York, Cain et al. v. Twitter
Inc., opinion & order no. 1:2017cv00122, 25 April 2017, https://law.justia.com/cases/federal/
district-courts/new-york/nysdce/1:2017cv00122/467287/23.

13 Per gli sviluppi del caso https://www.plainsite.org/dockets/301eouue6/california-
northern-district-court/gonzalez-et-al-v-google-inc.

14 United States District Court, Northern District of California, case 4:16-cv-03282-
DMR, Order on Defendant’s motion to dismiss, 23 October 2017. Per il testo si veda
http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2583&context=historical.

15 Secondo il sig. Gonzalez, la diretta responsabilità di Google si fonderebbe su 18 U.S. Code
n. 2333(d)(2), secondo cui «[...] liability may be asserted as to any person who aids and abets, by
knowingly providing substantial assistance, or who conspires with the person who committed
such an act of international terrorism», https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2333.
Questa norma, introdotta nel settembre 2016, secondo il ricorrente renderebbe inapplicabile
l’art. 230(c)(1) CDA. Questa tesi però non è stata accolta dal giudice (vedi p. 12 della sentenza).

16 Richiamando il caso Cohen (vedi nota successiva) il giudice ha ribadito l’applicabilità
extraterritoriale dell’art. 230 CDA. Per quanto riguarda l’immunità degli Internet publisher per
i contenuti prodotti da terzi, il giudice si è riferito anche al caso Batzel v. Smith, 333 F.3d 1026
(9th Cir. 2003). La decisione si è anche largamente basata sui già citati casi Roommates e Fields.

17 United States District Court Eastern District of New York, Cohen et al. v. Facebook Inc.,
memorandum & order, Case 1:16-cv-04453-NGG-LB, 18 May 2017, https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/USCOURTS-nyed-1_16-cv-04453/pdf/USCOURTS-nyed-1_16-cv-04453-0.pdf.
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book di respingere il ricorso presentato da circa ventimila cittadini israeliani
che accusavano Facebook di favorire le organizzazioni terroristiche palestinesi.
Il ricorso è stato respinto principalmente per il fatto che i ricorrenti non si
riferivano a specifici fatti di terrorismo da cui sarebbero stati concretamente
danneggiati (actual or imminet injury), ma solo alla generica possibilità che le
organizzazioni terroristiche ricevessero un supporto dal noto social network18.
Il giudice ha inoltre ribadito, in linea con la precedente giurisprudenza,
l’applicabilità a Facebook dell’immunità di cui all’art. 230(c)(1) CDA.

I casi succitati hanno avuto una certa risonanza negli Stati Uniti. Evitando
di addentrarsi, senza adeguate competenze, nell’analisi della dottrina e della
giurisprudenza statunitense sulla responsabilità degli intermediari digitali – e
particolarmente dei social media – nella diffusione del terrorismo internazio-
nale, può essere sufficiente segnalare, in questa sede, che alcuni studi hanno
mostrato senza alcun dubbio le strettissime connessioni fra l’attività dei grup-
pi terroristici e l’utilizzo dei social network19 e che varie voci sostengono
la necessità di modificare il Communication Decency Act, che attualmente
esclude categoricamente la responsabilità dei publisher per i contenuti prodotti
dagli utenti, inserendo invece l’obbligo per i provider, in seguito a segnala-
zioni ricevute dagli utenti, di rendere inaccessibili i contenuti riferibili alla
propaganda terroristica20.

18 «Plaintiffs claim that Palestinian terrorists “use Facebook’s social media platform and
communications services to incite, enlist, organize, and dispatch would-be killers to slaughter
Jews” [...] They further aver that Palestinian terrorist groups and associated individuals use
their Facebook pages for general and specific incitements to violence and to praise past terrorist
attacks. [. . . ] Plaintiffs allege that Facebook’s algorithms, used to connect users with other
users, groups, and content that may be of interest to them, play a vital role in spreading
this content, as Palestinian terrorist organizations are able to “more effectively disseminate
[incitements to violence], including commands to murder Israelis and Jews, to those most
susceptible to that message, and who most desire to act on that incitement”. [. . . ] Plaintiffs
allege that Facebook is aware of the use of its platform by Palestinian terrorist organizations
and their members but has failed to take action to deactivate their accounts or prevent them
from inciting violence».

19 D. COHEN, The Evolution of Contemporary Terrorism in Cyberspace, in “Gnosis”, 2016,
n. 2, pp. 118-127; M. FIOCCA, I. DI PIETRO, N. TIGRI, F. CICIRIELLO, La Jihäd 2.0: profili
economici, tecnologici, giuridici, in “Ciberspazio e diritto”, 2016, n. 1-2, pp. 109-139; L. SCAIFE,
Social Networks as the New Frontier of Terrorism, New York, Routledge, 2017.

20 S. KLEIN, C. FLINN, Social Media Compliance Programs and the War Against Terrorism,
in “Harvard National Security Journal”, 2017, n. 1, pp. 53-112; M. ROTER, With Great Power
Comes Great Responsibility: Imposing a “Duty to Take Down” Terrorist Incitement on Social
Media, in “Hofstra Law Review”, 2017, n. 4, pp. 1379-1412; A. TSESIS, Terrorist Speech on
Social Media, in “Vanderbilt Law Review”, 2017, n. 2, pp. 651-708.
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3. IL CONTESTO EUROPEO: L’EQUIPARAZIONE FRA PROVIDER E

PUBLISHER A FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI INTER-
MEDIARI DIGITALI

Nella giurisprudenza delle corti italiane, e probabilmente anche europee,
non si annoverano casi come quelli sopra descritti, non fosse altro perché la
sede legale dei più importanti social media si trova negli Stati Uniti e quindi,
a meno che presunte responsabilità non possano essere ricondotte all’attività
specifica di una filiale europea della società madre, la competenza a giudicare di
eventuali ricorsi è del giudice americano. Tuttavia, alcuni profili che emergono
dai casi appena esaminati possono suggerire spunti che, mutatis mutandis,
possono essere applicati anche al dibattito “nostrano” sulla responsabilità
degli intermediari digitali.

In primo luogo, occorre ricordare che l’approccio europeo alla libertà di
espressione non esclude in modo assoluto – come invece il Primo emendamen-
to della Costituzione americana – la possibilità che quest’ultima subisca delle
limitazioni, purché previste dalla legge e considerate necessarie a garantire
la convivenza civile in una società democratica. Così si esprime, infatti, la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU) all’art. 10, co. 2, che giustifica l’applicazione di quelle
«formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e
che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’or-
dine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla
protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione
di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere
giudiziario». Ogni qual volta, dunque, la Corte di Strasburgo si è trovata a
giudicare della compatibilità con la CEDU di misure restrittive della libertà di
espressione adottate a livello nazionale, il giudizio è stato incardinato intorno
alla valutazione del rispetto del principio di legalità e dell’effettiva necessità
(in termini anche di proporzionalità) di tali misure21.

21 Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà di espressione, si veda
M. OROFINO, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti. Il dinamismo
dei diritti in una società in continua trasformazione, Torino, Giappichelli, 2014, spec. cap. 2. A
p. 52 l’A. scrive: «[...] bisogna osservare, analizzando le pronunce della Corte sulle restrizioni
di volta in volta previste dagli Stati sottoscrittori, che la legittimità delle medesime è valutata
con riferimento al requisito della proporzionalità e della necessità, tenendo sempre presente
il tipo di comunicazione e il grado di rilevanza che essa ha per lo sviluppo di un corretto

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Allegri” — 2018/7/2 — 11:32 — page 79 — #79 i
i

i
i

i
i

M.R. Allegri / Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali ... 79

Ebbene, proprio esaminando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo22

emerge una prima differenza rispetto all’impostazione dei giudici americani.
Per questi ultimi, l’irresponsabilità del social network provider sarebbe fondata,
per via dell’art. 230(c)(1) del Communication Decency Act, sulla sua equipara-
zione a un publisher or speaker, che in nessun caso può essere ritenuto responsa-
bile per i contenuti prodotti da altri. Per questo motivo, i ricorrenti hanno cer-
cato di dimostrare, apparentemente senza successo, che il social network non
potesse essere equiparato a un publisher per il fatto che la sua attività era invece
content-neutral, cioè neutrale rispetto ai contenuti prodotti dagli utenti. Quin-
di, paradossalmente, la neutralità dal punto di vista editoriale – e non invece il
ruolo attivo del provider – ne avrebbe determinato la responsabilità. Comple-
tamente rovesciato è, invece, il punto di vista della Corte di Strasburgo. Sebbe-
ne i casi finora portati alla sua attenzione non abbiano mai riguardato la respon-
sabilità degli intermediari digitali per diffusione del terrorismo internazionale,
ma solo per diffamazione23, la differenza di prospettiva è evidente.

processo democratico. Partendo da questa constatazione, è possibile ricostruire una tutela
giurisprudenziale a cerchi concentrici, per cui più la comunicazione è vicina al nucleo delle
libertà, minori sono le restrizioni ammissibili; più ci si allontana, invece, da questo nucleo,
maggiori sono le possibilità per gli Stati di apporre limitazioni».

22 Va tenuto ben presente che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è
volta ad individuare un minimo comune denominatore nella protezione dei diritti da parte dei
diversi Stati aderenti alla CEDU, lasciando a questi ultimi il compito di operare il bilanciamento
con altri diritti eventualmente confliggenti con quello alla libera manifestazione del pensiero,
in base al proprio ordinamento giuridico (M. OROFINO, op. cit., pp. 28 e 38). La concezione
della Corte di Strasburgo rispetto alla libertà di espressione è duplice: da un lato, la sua valenza
di diritto individuale a diffondere e a ricevere informazioni; dall’altro, la sua valenza funzionale
al mantenimento di un sistema democratico, come watchdog della democrazia (ivi, pp. 42-43).

23 A proposito della necessità di bilanciare la libertà di espressione sancita dall’art. 10
CEDU con la tutela della reputazione e della riservatezza, protette invece dall’art. 8 CEDU,
si può richiamare l’articolato ragionamento formulato dalla Corte di Strasburgo nel caso
Mosley v. The United Kingdom, 10 maggio 2011, application no. 48009/08. In estrema
sintesi, il ricorrente aveva intentato e vinto una causa civile contro un giornale appartenente
al gruppo News Group Newspapers Limited, che aveva pubblicato sia in versione cartacea
sia on line numerosi contenuti anche audiovisivi riferiti alla sua vita sessuale. Sebbene il
giornale fosse stato condannato dal giudice inglese a corrispondere al danneggiato un cospicuo
risarcimento, il ricorrente sosteneva che i suoi diritti protetti dalla CEDU sarebbero stati
violati per il fatto che l’ordinamento giuridico del Regno Unito non prevedeva alcun obbligo
di informare l’interessato prima della pubblicazione dei contenuti lesivi della sua privacy, in
modo che quest’ultimo potesse opporvisi. La Corte però, operando un accurato e motivato
bilanciamento dei diritti protetti dagli artt. 8 e 10 CEDU, ha ritenuto l’imposizione di un
obbligo giuridico di pre-notification incompatibile con l’interesse pubblico all’informazione.
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Nel caso Delfi c. Estonia24, per esempio, la Corte ha ritenuto non incompa-
tibile con l’art. 10 CEDU il fatto che un giudice nazionale avesse considerato
il portale di informazione giornalistica Delfi civilmente responsabile per non
aver rimosso prontamente dei commenti dal contenuto diffamatorio postati
dagli utenti della piattaforma, tanto più che tali commenti, oltre che diffama-
tori, avevano la caratteristica di contenere incitazioni all’odio e alla violenza.
Se, nel caso di un social network, la sua qualificazione come publisher può
apparire incerta, nessun dubbio può sussistere invece in relazione a un gran-
de portale di informazione giornalistica come Delfi. E, proprio in quanto
publisher, secondo i giudici di Strasburgo, Delfi era in condizione di eserci-
tare un controllo sul contenuto dei commenti postati dagli utenti; quindi
avrebbe dovuto prontamente rimuovere i commenti dal contenuto offensi-
vo, in virtù del principio di precauzione inerente all’attività professionale di
chi svolge attività editoriale, e avrebbe dovuto risarcire il danno subito dal
soggetto diffamato. Va segnalata, però, l’opinione dissenziente dei giudici
Sajó e Tsotsoria, pubblicata in allegato alla sentenza della Corte, i quali, ri-
prendendo le considerazioni formulate da Balkin sulla “censura collaterale”25,
hanno ricordato che l’imposizione di responsabilità agli intermediari digitali
ha sempre rappresentato e continua a rappresentare un ostacolo alla libertà
di espressione e hanno negato l’equivalenza fra Delfi e un publisher (editore)
in senso tradizionale, in considerazione del fatto che questa equiparazione
sarebbe stata fatta solo in virtù della natura commerciale dell’attività svolta
da Delfi e che, in realtà, nulla dimostrava che Delfi fosse a conoscenza, prima
della diffida di parte, del contenuto offensivo dei commenti.

Nel caso Delfi, uno dei motivi che hanno condotto i giudici di Strasburgo
a propendere per la tesi della responsabilità del provider per gli user-generated

24 Corte europea dei diritti dell’uomo, Delfi AS c. Estonia, application n. 64569/09: sentenza
della prima sezione, 10 ottobre 2013; sentenza della Grande Camera, 15 giugno 2015. Si
vedano in proposito: M. BELLEZZA, Delfi vs. Estonia: la libertà della Rete è davvero in
pericolo?, in “Newsletter Inform@ Digital”, www.portolano.it, novembre 2013; F. BUFFA,
Responsabilità del gestore di sito Internet, in “Questionegiustizia.it”, 9 gennaio 2017; D. MULA,
La responsabilità del portale, in M. Bianca, A. Gambino, R. Messinetti (a cura di), “Libertà
di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali”, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 73-87;
R. NIGRO, La responsabilità degli Internet service providers e la Convenzione europea dei diritti
umani: il caso Delfi AS, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2015, n. 3, pp. 681-689;
M. OROFINO, op. cit., pp. 67-70; G.E. VIGEVANI, La responsabilità civile dei siti per gli scritti
anonimi: il caso Delfi c. Estonia, in “Quaderni costituzionali”, 2014, n. 2, pp. 457-459.

25 J.M. BALKIN, Old School/New School Speech Regulation, in “Harward Law Review”, 2014,
n. 127, pp. 2296-2342.
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content è stata anche la valutazione sull’attitudine dei commenti degli utenti a
incoraggiare atteggiamenti di incitamento all’odio e alla violenza. La gravità
della condotta degli utenti, dunque, ha concorso, assieme a considerazioni di
diverso genere, ad allocare la responsabilità civile nell’intermediario digitale,
anche perché per il soggetto diffamato sarebbe stato troppo difficile rintrac-
ciare i singoli autori dei commenti e citarli singolarmente in giudizio. Nel
successivo caso MTE e Index c. Ungheria26, invece, la minore gravità della con-
dotta di alcuni utenti delle due piattaforme – i quali avevano postato commenti
certamente lesivi della reputazione di una società commerciale, ma non tali
da incitare all’odio e alla violenza – ha suggerito ai giudici la conclusione che,
in quel caso, l’attribuzione di responsabilità per diffamazione ai provider che
ospitano tali commenti nei propri siti rappresentasse una violazione dell’art.
10 CEDU. Ciononostante, in via generale la Corte ha affermato il principio –
sulla scia del precedente caso Delfi – che gli Stati possono attribuire ai portali
la responsabilità per i contributi pubblicati dagli utenti che costituiscano un
incitamento all’odio o alla violenza, qualora non abbiano adottato misure
idonee per eliminare senza ritardi i commenti illeciti, e ciò a prescindere da
una specifica segnalazione della persona offesa o di terzi.

Certamente, nel caso MTE e Index la tendenza all’automatica attribuzione
ai provider qualificabili come “editori” della responsabilità per i contenuti pro-
dotti dagli utenti appare ridimensionata. Questa stessa tendenza al ridimensio-
namento sembra confermata dalla decisione relativa al caso Pihl c. Svezia27, che
ha ribadito che il gestore di un blog (nel caso di specie si trattava di una piccola
associazione non profit) non può essere ritenuto responsabile per la pubblica-
zione di un commento diffamatorio immesso da un utente rimasto anonimo,
a meno che il commento non contenga espressioni che trasmodino nell’inci-
tamento all’odio e alla violenza, purché il gestore abbia provveduto tempesti-
vamente alla sua rimozione a seguito della segnalazione della persona offesa.

In sintesi, la Corte di Strasburgo, difformemente dai giudici america-
ni, propende per la tesi che gli intermediari digitali che pubblicano conte-

26 Corte europea dei diritti dell’uomo, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu
Zrt v. Hungary, application n. 22947/2013, sentenza 2 maggio 2016. Si veda il commento di
S. VIMERCATI, Magyar c. Ungheria: la Corte europea ritorna sulla responsabilità dei portali web,
in “Quaderni costituzionali”, 2016, n. 2, pp. 393-400.

27 Corte europea dei diritti dell’uomo, terza sezione, Rolf Anders Daniel Pihl v. Sweden,
application n. 74742/2014, sentenza 7 febbraio 2017. Si veda S. VIMERCATI, La Corte di
Strasburgo torna sulla responsabilità del gestore del sito: il caso Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia,
in “www.filodiritto.com”, 20 settembre 2017.
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nuti informativi (articoli giornalistici) accostati a contenuti user-generated
(i commenti degli utenti) svolgano un’attività editoriale (publishing activity),
e proprio per questo possano essere ritenuti responsabili – anche se non au-
tomaticamente, ma in base a una valutazione caso per caso – dei contenuti
prodotti dagli utenti. Considerando che gli intermediari digitali svolgono
la propria attività su base transnazionale, al di là delle frontiere dei singoli
Stati e dei relativi ordinamenti giuridici, sarebbe certamente auspicabile che
si raggiungesse un accordo a livello mondiale almeno su taluni principi fonda-
mentali in base ai quali costruire le regole di dettaglio. L’analisi fin qui svolta,
invece, mostra con evidenza come il cammino da percorrere per raggiungere
tale meta sia ancora molto lungo e probabilmente arduo.

4. I SOCIAL NETWORK PROVIDER POSSONO ESSERE CONSIDERATI

PUBLISHER?

Occorre chiedersi, a questo punto, se, seguendo l’impostazione delineata
dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia possibile stabilire
un’equivalenza magari anche solo parziale fra i social network e i soggetti
titolari di responsabilità editoriali.

I social network28 certamente non sono nati allo scopo di diffondere
informazioni al pubblico, quanto di rappresentare uno spazio di condivisione
“privato”, accessibile solo agli “amici”. La loro attività consisteva inizialmente
solo nel fornire agli utenti un ambiente virtuale in cui ciascuno potesse inserire
informazioni da condividere solo con persone selezionate. Nel tempo, però,
il loro ruolo è profondamente mutato.

In primo luogo, è mutata la loro posizione di neutralità rispetto ai con-
tenuti condivisi dagli utenti. Infatti, sebbene le licenze d’uso di tutti i social
network ribadiscano la completa estraneità del provider rispetto alle condotte
eventualmente illecite degli utenti e la piena responsabilità di questi ultimi per i
contenuti immessi on line, nella realtà le cose stanno diversamente. Si pensi, ad
esempio, all’utilizzo che Facebook fa dell’algoritmo Edgerank, che valorizza
taluni contenuti in base al numero e alla frequenza delle interazioni fra gli uten-

28 Su come sono nati, cosa sono e come funzionano i social network si vedano D.M. BOYD,
N.B. ELLISON, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, in “Journal of
Computer-Mediated Communication”, 2008, n. 13, pp. 210-230; A.M. KAPLAN, M. HAEN-
LEIN, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, in “Business
Horizons”, 2010, n. 53, pp. 59-68; G. RIVA, I social network, Bologna, Il Mulino, 2010.
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ti29. Così, le notizie più popolari vengono mostrate ai vari utenti, in base ai lo-
ro gusti personali, nella lista personalizzata dei trending (“popolari”), che appa-
re in un’apposita colonna nella sezione News Feed. In questo modo, Facebook
incoraggia la lettura e la condivisione delle notizie più richieste, individuate
attraverso un monitoraggio dei comportamenti on line degli utenti stessi, che
vengono corredate di pubblicità mirata in relazione ai profili degli interessati.
Simili processi stanno avvenendo anche su Instagram, piattaforma che è stata
recentemente acquisita da Facebook: l’algoritmo di Instagram30 da alcuni me-
si si sta strutturando in modo simile a quello di Facebook, per cui viene offerta
maggiore visibilità a taluni contenuti (per lo più immagini) in base al numero
e alla qualità delle interazioni fra utenti; in questo modo, agli utenti vengono
offerti contenuti specifici selezionati in base ai loro gusti, venendo incontro
alle esigenze delle aziende che utilizzano Instagram nella loro strategia di social
media marketing. Qualcosa di analogo sta avvenendo anche in Twitter, che dal
2016 utilizza un algoritmo31 che mette in evidenza taluni contenuti non in base
all’ordine cronologico, ma in base a ciò che si presume possa risultare più inte-
ressante per il singolo utente, i cui comportamenti on line vengono profilati.
In Twitter, inoltre, i tweet più rilevanti sono organizzati per sezioni tema-
tiche32 e agli utenti vengono suggerite le modalità per migliorare le proprie
performance in termini di visibilità, fornendo anche le relative statistiche33.

In secondo luogo, è mutata la relazione fra i social network e il settore
dell’editoria tradizionale. Nel momento in cui i gestori delle piattaforme di

29 Per comprendere meglio il funzionamento dell’algoritmo di Facebook si veda-
no K. NEWMAN, The Ultimate Guide to the Facebook Edgerank Algorithm, https://
econsultancy.com/blog/7885-the-ultimate-guide-to-the-facebook-edge-rank-algorithm, 17
agosto 2011; A. PULIAFITO, Algoritmo Facebook: il News Feed, come funziona e come cambia,
https://www.albertopuliafito.it/algoritmo-facebook/, 13 ottobre 2017.

30 Per comprendere meglio il funzionamento dell’algoritmo di Instagram si veda-
no Come funziona l’algoritmo di Instagram: i 7 fattori chiave, https://daocontent.
com/come-funziona-algoritmo-instagram, 10 maggio 2017; E. PASQUALETTO, Come
funziona il nuovo algoritmo di Instagram: i fattori chiave, https://elisapasqualetto.it/
come-funziona-il-nuovo-algoritmo-di-instagram, 9 maggio 2017.

31 Per comprendere meglio il funzionamento dell’algoritmo di Twitter si vedano Co-
me funziona l’algoritmo della timeline di Twitter?, https://www.communicationvillage.
com/blogs/2017/06/01/come-funziona-algoritmo-della-timeline-di-twitter, 1o giugno 2017;
Twitter, come funziona il suo algoritmo misterioso, www.linkiesta.it/it/article/2017/03/10/
twitter-come-funziona-il-suo-algorit-mo-misterioso/33505, 10 marzo 2017.

32 Cfr. https://twitter.com/?lang=it.
33 Cfr. https://analytics.twitter.com/about.
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social networking, profilando i gusti e le preferenze degli utenti, riescono a
mettere in evidenza le news più interessanti per ciascuno di essi, opportu-
namente corredate da pubblicità mirata dalla quale il provider trae profitto,
è difficile non paragonare questa attività a quella tipicamente editoriale. Se
poi i trending feed vengono individuati attraverso algoritmi che valorizzano
il numero e la qualità delle interazioni fra gli utenti, non può sfuggire come
il gestore della piattaforma social, al pari del direttore di una testata giorna-
listica, contribuisca a distinguere e a mettere in risalto ciò che davvero “fa
notizia” nel mare magnum dell’informazione. Sebbene i gestori dei social
media siano piuttosto omertosi su questo punto, è noto che alcuni di essi (ad
esempio, Facebook, Snapchat e Twitter) possiedono una piccola redazione
formata da giornalisti e professionisti del settore, che producono contenuti,
curano e selezionano le notizie e colmano le lacune del materiale prodotto
dagli utenti34. D’altro canto, già da tempo gli editori tradizionali, una volta
approdati on line, hanno iniziato a corredare l’informazione giornalistica di
strumenti di interazione social, come ad esempio la possibilità per gli uten-
ti di segnalare gli articoli più graditi e di arricchirli con propri commenti.
Inoltre, oggi i tradizionali editori di notizie possono sviluppare sinergie con i
social media – principalmente, ma non esclusivamente, con Facebook – in
modo da produrre instant article che possono essere fruiti con immediatezza
attraverso le applicazioni mobili della piattaforma social, dietro pagamento
di un abbonamento. Facebook sta anche iniziando a rendere ben visibili i
loghi delle testate giornalistiche nelle sezioni Trending e Search della piatta-
forma35, con l’obiettivo di estendere questa novità a tutti i luoghi in cui le
persone possono leggere le notizie attraverso la piattaforma social. Infine, è
in via di implementazione la nuova funzione Article Context, che fornisce agli
utenti informazioni aggiuntive su un articolo (l’editore, l’autore, l’argomento
di cui l’articolo tratta, gli altri articoli correlati o di tendenza e il livello di
condivisione su Facebook).

In questo modo, attraverso la collaborazione con gli editori tradizionali, i
social media stanno gradualmente sviluppando strategie per sfruttare a loro
vantaggio l’affidabilità e la credibilità di cui gode la stampa, con l’effetto di
occupare progressivamente lo spazio appartenuto finora all’editoria. D’altro

34 J. HERRMAN, Social Media Finds New Role as News and Entertainment Curator, in “The
New York Times”, edizione on line, 15 maggio 2016.

35 Gli editori possono caricare il proprio logo attraverso la nuova Brand Asset Library, che
si trova nella loro pagina sotto “strumenti di pubblicazione”.
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canto gli editori tradizionali, per fronteggiare la posizione dominante detenu-
ta dai social media in termini di volume di traffico e di raccolta pubblicitaria,
ricercano con essi alleanze per sfruttare in modo proficuo le nuove opportu-
nità offerte dalla digitalizzazione, nel tentativo di raggiungere un pubblico
più ampio e meglio profilato, incrementando così gli introiti derivanti dalla
raccolta pubblicitaria36.

Tutto ciò considerato, non si può non convincersi del fatto che oggi l’ana-
logia fra i gestori dei social network e i publisher tradizionali sia assolutamente
fondata. Come si è visto, dal punto di vista della Corte di Strasburgo tale
analogia vale a fondare la responsabilità dei provider, non ad escluderla.

5. UNO SGUARDO ALL’ITALIA: L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLA

STAMPA ALL’INFORMAZIONE ON LINE

Restringendo l’osservazione al contesto italiano, con riferimento alla sola
giurisprudenza di legittimità, si può evidenziare un percorso che gradualmente
ha portato al riconoscimento che, a talune condizioni, gli intermediari digitali
possano essere paragonati agli editori tradizionali, potendosi quindi talvolta
applicare anche ad essi la medesima disciplina in tema di sequestro dettata
dall’art. 21 Cost., nonché le regole sulla responsabilità penale del direttore
della testata giornalistica, dell’editore della pubblicazione non periodica e
dello stampatore (artt. da 57 a 58-bis c.p.).

Se nel 2010 la Cassazione affermava la «assoluta eterogeneità della telema-
tica rispetto agli altri media sinora conosciuti e, per quel che qui interessa,
rispetto alla stampa»37, negando categoricamente che, in virtù del divieto di
applicazione analogica della norma penale in malam partem, le responsabilità
penali del direttore responsabile di una testata giornalistica tradizionale (art.
57 c.p.) fossero applicabili anche al direttore di un giornale on line e che i
coordinatori dei blog e dei forum telematici potessero essere equiparati, sotto

36 Si veda in proposito S. BARALDI, Editori e social media: fare informazione nell’era digitale,
http://www.markpr.it/editori-e-social-media-fare-informazione-nell-era-digitale/, 24 marzo
2016. Sui rapporti sempre più stretti fra editoria e piattaforme di social media si veda anche la
ricerca di E. BELL, Who Owns the News Consumer: Social Media Platforms Or Publishers?, in
“Columbia Journalism Review”, 21 giugno 2016.

37 Cass., sez. V pen., 16 luglio 2010, n. 35511. Si vedano su questa sentenza i commenti di
S. LOGROSCINO, in “penale.it”, dicembre 2011; V. LUBELLO, in “medialaws.eu”, 14 gen-
naio 2011; S. TURCHETTI, in “penalecontemporaneo.it”, 16 dicembre 2011. Si veda inoltre
P. COSTANZO, La “stampa” telematica nell’ordinamento italiano, in “Costituzionalismo.it”,
2011, n. 2, pp. 1-14.
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il profilo penale, agli editori di “stampa clandestina” (art. 58-bis c.p.), più re-
centemente, le Sezioni Unite hanno modificato la precedente impostazione38,
evidenziando che al concetto di stampa deve attribuirsi un significato evolu-
tivo, coerente tanto con il progresso tecnologico quanto con l’ordinamento
giuridico considerato nel suo complesso, e giungendo alla conclusione che ai
quotidiani e ai periodici on line dotati di direttore responsabile e di una propria
organizzazione redazionale debbano essere applicate – con esclusivo riferimen-
to ai contenuti redazionali e non anche ai commenti postati dagli utenti39 – le
medesime disposizioni previste per la stampa tradizionale; continuano invece
ad essere esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni riferite alla
stampa tutti quegli strumenti telematici caratterizzati dalla spontaneità della
comunicazione (forum, blog, newsletter, social network, mailing list, ecc.).

In altri termini, la Cassazione nel 2015 ha ritenuto che un sito web non
debba essere qualificato con riferimento alla sua totalità, ma tenendo distinte le
sue diverse funzioni, cosicché il provider può essere qualificato come content
provider con riferimento alla parte redazione e come host provider per quanto
attiene alle sezioni dedicate agli interventi degli utenti40. Mutatis mutandis,
questo discorso potrebbe essere applicato anche ai social network, distinguen-
do fra le loro varie attività quelle che in effetti possono essere considerate
come “editoriali” dalle altre, e valutando quindi caso per caso se al gestore
della piattaforma possano essere imputate responsabilità editoriali oppure
no. Se non nella nozione di “stampa periodica”, taluni contenuti pubblicati
sulle piattaforme social potrebbero rientrare almeno in quella di “stampa non
periodica”, per i cui contenuti le responsabilità penali ricadono sull’editore o
sullo stampatore (art. 57-bis c.p.), cioè sul gestore della piattaforma. Questa
tesi, tuttavia, non è stata accolta dalla Corte, che ha invece sottolineato che
«il social network più diffuso, denominato Facebook, non è inquadrabile nel
concetto di “stampa”, ma è un servizio di rete sociale [...]».

38 Cass., S.U., 29 gennaio 2015, n. 31022. Si veda C. MELZI D’ERIL, Contrordine compagni:
le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle
testate on-line registrate, in “penalecontemporaneo.it”, 9 marzo 2016.

39 Dal punto n. 22 della sentenza: «Ovviamente – è il caso di sottolinearlo – le garanzie e
le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di
livello ordinario, devono essere riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali
commenti inseriti dagli utenti (soggetti estranei alla redazione), che attivano un forum, vale a
dire una discussione su uno o più articoli pubblicati».

40 D. MULA, La responsabilità del portale, in M. Bianca, A. Gambino, R. Messinetti (a cura
di), “op. cit.”, p. 84.
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Il ragionamento della Corte muove dalla considerazione dell’irragionevo-
lezza, per violazione del principio di uguaglianza, del trattamento differen-
ziato dell’informazione veicolata su carta stampata rispetto a quella diffusa
via Internet. Tuttavia, la distinzione operata dalla Cassazione fra le testate on
line regolarmente registrate e le altre piattaforme sembra non tenere conto
del fatto che l’attività giornalistica non è solo quella veicolata dalle testate regi-
strate: molti giornalisti, invece, svolgono oggi la loro attività anche mediante
altri mezzi di comunicazione più “informali”41. Per ridurre l’arbitrarietà,
qualcuno ha suggerito di interpretare in chiave evolutiva l’art. 21, co. 3,
Cost., applicando le garanzie previste per la stampa anche a tutte le forme di
comunicazione che abbiano le caratteristiche dell’informazione giornalistica,
quindi anche eventualmente «alle pagine web ove sia esplicito l’autore del
contenuto e la data di immissione in rete»42.

In una sentenza ancora successiva43, relativa al sequestro operato nei con-
fronti di un blog dedicato in parte anche all’informazione giornalistica, e
perciò in astratto assimilabile a una testata giornalistica telematica, la Corte
ha precisato che, affinché l’informazione on line possa essere equiparata alla
stampa occorre constatare l’esistenza di attività consistenti «nella raccolta, nel
commento e nell’analisi critica di notizie legate all’attualità (cronaca, econo-
mia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne
assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione». Il
problema, però, è che la distinzione tra le testate telematiche registrate e tutti
gli altri mezzi di informazione on line appare priva di qualsiasi riferimento
normativo, poiché né nella Costituzione né nella legislazione ordinaria si
rinviene una definizione di “informazione professionale” che consenta di
applicare questo o altri distinguo44. Quindi, il confine fra giornali on line
e gli altri siti Internet non trova alcuna giustificazione, come è chiaramente
dimostrato dal fenomeno dei cosiddetti instant article, cioè quegli articoli
pubblicati su Facebook direttamente e non tramite link di rimando alle te-
state giornalistiche. A ragionare diversamente, invece, si verrebbe a creare il
paradosso per cui il sequestro non sarebbe applicabile nel caso di un articolo

41 C. MELZI D’ERIL, op. cit., p. 10.
42 Ivi, p. 14.
43 Cass., sez. V pen., 25 febbraio 2016, n. 12536. Si veda il commento di S. VIMERCATI, La

Cassazione conferma l’inestensibilità ai blog delle garanzie costituzionali previste per gli stampati
in tema di sequestro, in “penalecontemporaneo.it”, 26 ottobre 2016.

44 Ivi, p. 11.
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dal contenuto diffamatorio pubblicato su una testata giornalistica registrata
(cartacea o telematica), mentre lo sarebbe nel caso dello stesso identico articolo
pubblicato su Facebook45.

Ulteriori spunti di riflessione possono provenire da due sentenze che hanno
riguardato l’assimilazione fra la diffamazione che avviene attraverso Facebook
e la fattispecie aggravata del reato di diffamazione (diffamazione a mezzo stam-
pa o con altro mezzo di pubblicità). Nella prima sentenza46, la Suprema Corte
ha stabilito che la fattispecie aggravata del reato di diffamazione, di cui all’art.
595, co. 3 c.p., può applicarsi anche al caso di diffamazione realizzata attra-
verso Facebook, essendo tale mezzo idoneo «a coinvolgere e raggiungere una
pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili
soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno
alla persona offesa». In una sentenza ulteriore47, la Corte ha ribadito il mede-
simo principio, ma ha precisato che la nozione di “stampa” non è applicabile a
un social network, ma solo al settore dell’informazione professionale veicolata
on line; l’applicabilità della fattispecie aggravata del reato di diffamazione
deriva, quindi, dall’essere Facebook un «altro mezzo di pubblicità», diverso
comunque dalla “stampa” propriamente detta. Una terza sentenza48, sempre
in tema di diffamazione compiuta attraverso Facebook, ha aggiunto che «la
circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di
registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di
chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla
norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla poten-
zialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per
veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso
al contenitore della notizia [...]». In questo modo, la Corte ha avvalorato la
tesi della natura dei social network come spazi pubblici di comunicazione,
e non come luoghi privati di interazione fra le persone.

Infine, va segnalato un caso in cui la quinta sezione penale della Corte di
Cassazione (27 dicembre 2016, n. 54946) si è occupata della responsabilità di un

45 Ibidem.
46 Cass., sez. I pen., 8 giugno 2015, n. 24431.
47 Cass., sez. V pen., 14 novembre 2016, n. 4873. Si veda E. BIRRITTERI, Diffamazione e

Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam
partem delle norme sulla stampa, in “penalecontemporaneo.it”, 20 aprile 2017.

48 Cass., sez. I pen., 2 dicembre 2016, n. 50. Si veda il commento di M. IASELLI, Facebook:
l’offesa in bacheca è diffamazione aggravata, http://www.altalex.com/documents/news/2017/
01/03/facebook-social-network, 7 febbraio 2017.
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gestore di sito Internet per i commenti diffamatori postati in modo autonomo
dagli utenti49. La vicenda ha riguardato un commento diffamatorio pubblicato
da un utente della community del sito agenziacalcio.it. In tale occasione la
Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per concorso nel reato di
diffamazione comminata dalla Corte di appello di Brescia al gestore del sito
per non aver rimosso prontamente il commento in questione, pur essendo
venuto a conoscenza della sua illiceità. Così la Corte ha confermato la tesi
della sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti, di
ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti di cui il
gestore sia venuto a conoscenza. Questa impostazione è parzialmente in
contrasto con quella derivante dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo (in particolare Pihl c. Svezia), che sembra invece propendere
per la tesi dell’obbligo di rimozione solo nel caso in cui il contenuto offensivo
sia suscettibile di incitare all’odio e alla violenza.

Non va sottaciuto il fatto che, sebbene il gestore del sito avesse eccepito
di non poter essere a conoscenza dell’illecito per il fatto di trovarsi in quel
momento all’estero, tale circostanza non è stata giudicata rilevante. Dunque,
se questa lettura venisse applicata anche a casi analoghi, si potrebbe ottenere
il risultato – per la verità assai rischioso – di ritenere automaticamente re-
sponsabile il gestore di qualsiasi sito dotato di un sistema di moderazione dei
commenti50. Tuttavia, secondo un’interpretazione più rassicurante, «la sen-
tenza della Cassazione non stabilisce il principio secondo il quale i gestori dei
siti internet d’ora in avanti saranno ritenuti responsabili dei contenuti pubbli-
cati dagli utenti sulle proprie pagine, né riconosce una generale responsabilità
editoriale dei siti web. Inoltre, [. . . ] la mancanza di qualsiasi riferimento nella
sentenza alla disciplina europea e nazionale relativa alla responsabilità degli
ISP svuota la portata riformatrice di una simile decisione. Per tale ragione, la
sentenza in questione non potrà essere annoverata tra le landmark decision
in tema di responsabilità degli ISP né aspirare alla definizione di un nuovo
regime di responsabilità degli ISP»51.

49 F. BUFFA, op. cit.; G. DE GREGORIO, Il regime di responsabilità degli ISP alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione n. 54946/2016, in “medialaws.eu”, 13 gennaio 2017;
M. MIGLIO, I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi
pubblicati dagli utenti, http://www.giurisprudenzapenale.com/2017/01/03/gestori-un-sito-
internet-rispondono-penalmente-commenti-offensivi-pubblicati-dagli-utenti, 3 gennaio 2017.

50 F. BUFFA, op. cit.
51 G. DE GREGORIO, op. cit.
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6. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI PROVIDER “NEUTRALI”

Abbandonando la strada, forse un po’ scivolosa e finora non particolarmen-
te fruttuosa sul piano giurisprudenziale, dell’equiparazione fra gestori di siti
Internet (particolarmente social network provider) e “editori”, si può invece se-
guire quella tracciata con maggiore certezza dalla direttiva europea sul commer-
cio elettronico52, risalente al 2000, cui in Italia è stata data attuazione nel 2003
con il d.lgs. n. 7053. Si tratta di una disciplina senz’altro datata, ma che finora
ha permesso di attribuire in qualche caso ai provider la responsabilità civile di
tipo aquiliano per gli illeciti commessi dai loro utenti54. La direttiva europea è
stata adottata con l’obiettivo di favorire la libera circolazione e la promozione
dei servizi della società dell’informazione, eliminando gli ostacoli allo svilup-
po del commercio elettronico. In quest’ottica, occorreva favorire l’attività
degli ISP senza gravarli di oneri eccessivi – quali, ad esempio, la sorveglianza ex

52 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno.

53 Vedi d.lgs. 70/2003, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno.

54 Sulla responsabilità civile degli ISP la letteratura è molto vasta. Si vedano ex pluribus:
M. COCUCCIO, La responsabilità civile per fatto illecito dell’Internet Service Provider, in
“Responsabilità civile e previdenza”, 2015, n. 4, pp. 1312-1330; M. DE CATA, La responsabilità
civile dell’internet service provider, Milano, Giuffrè, 2010; L. DIOTALLEVI, Internet e social
network, tra “fisiologia” costituzionale e “patologia” applicativa, in “Giurisprudenza di merito”,
2012, n. 12, pp. 2507-2521; M. GAMBINI, Gli hosting providers tra doveri di diligenza professio-
nale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate, in “Costi-
tuzionalismo.it”, 2011, n. 2, pp. 1-43; F. GIOVANNELLA, La responsabilità civile degli Internet
Service Provider, in G. Pascuzzi (a cura di), “op. cit.”, pp. 227-247; M. MENSI, P. FALLETTA,
Il diritto del web. Casi e materiali, Padova, Cedam, 2015, spec. cap. 5; P. PIRRUCCIO, Diritto
d’autore e responsabilità del provider, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2591-2620;
O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service
provider, in “Percorsi costituzionali”, 2014, n. 1, pp. 45-74; P. PRANDINI, La responsabilità
dei provider, in M. Megale (a cura di), “ICT e diritto della società dell’informazione”, Torino,
Giappichelli, 2016, pp. 263-285; S. SICA, G. GIANNONE CODIGLIONE, op. cit.; S. SCALZINI,
op. cit.; E. TOSI, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei mo-
tori di ricerca a margine dei recenti casi “Google Suggest” per errata programmazione del software
di ricerca e “Yahoo! Italia” per “link” illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
in “Rivista di diritto industriale”, 2012, n. 1, pp. 44-66; E. TOSI, Contrasti giurisprudenziali in
materia di responsabilità civile degli hosting provider – passivi e attivi – tra tipizzazione normativa
e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social
network e aggregatori di contenuti, in “Rivista di diritto industriale”, 2017, n. 1, pp. 75-122.
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ante o ex post sui contenuti diffusi dagli utenti attraverso la rete Internet, al fine
di prevenire o reprimere gli illeciti – che ne avrebbero rallentato lo sviluppo.

6.1. L’impianto normativo

La direttiva del 2000 – e conseguentemente il decreto legislativo di attuazio-
ne approvato nel 2003 – prevedono tre categorie di intermediari digitali che, a
seconda del livello del loro coinvolgimento nelle attività dell’utente, godono di
diversi regimi di esenzione da responsabilità civile indiretta (cioè derivante dal-
le condotte degli utenti): i prestatori di servizi di semplice trasporto (attività di
mere conduit)55; i prestatori di servizi di memorizzazione temporanea (attività
di caching)56; i prestatori di servizi che memorizzano – non temporaneamente,
ma durevolmente – le informazioni fornite dagli utenti (attività di hosting)57.
Il presupposto – certamente valido all’inizio degli anni Duemila, ma discutibile
oggi alla luce dell’evoluzione del ruolo dei provider determinato dal progresso
tecnologico – è che tutti e tre i tipi di intermediari digitali mantengano una
posizione neutrale e passiva rispetto ai contenuti caricati on line dagli utenti
(cioè non contribuiscano in alcun modo alla loro selezione, organizzazione,
gestione o editing), ma si limitino a permetterne la trasmissione attraverso
la Rete e ad ospitarli sulle proprie piattaforme. In virtù di questa posizione di
neutralità, per via della quale si presuppone che gli ISP non siano a conoscenza
di eventuali profili di illiceità dei contenuti user-generated, essi non sono grava-
ti da responsabilità derivanti da questi ultimi. Da tutti e tre i tipi di provider,
come esplicitamente previsto dalla normativa, le competenti autorità giudi-
ziarie o amministrative possono esigere, anche in via d’urgenza, di impedire
o di porre fine alle violazioni commesse attraverso i contenuti prodotti dagli
utenti. Dunque, su richiesta dell’autorità sorge in capo all’ISP un obbligo di
attivazione consistente nell’inibizione dell’accesso al contenuto illecito, il cui
eventuale inadempimento comporta per l’ISP l’attribuzione di responsabilità
civile58. Sempre a richiesta delle competenti autorità, gli ISP sono tenuti a
fornire senza indugio le informazioni in loro possesso atte ad identificare i
destinatari dei servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite59.

55 Art. 12 della direttiva e-commerce e art. 14 del d.lgs. di attuazione.
56 Art. 13 della direttiva e-commerce e art. 15 del d.lgs. di attuazione.
57 Art. 14 della direttiva e-commerce e art. 16 del d.lgs. di attuazione.
58 Ultimo comma dell’art. 15 della direttiva e-commerce e dell’art. 17 del d.lgs. di attuazione.
59 Art. 15, co. 2, direttiva e-commerce e art. 17, co. 2, lett. b, d.lgs. di attuazione.
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La questione più spinosa riguarda, però, il comportamento che il provider
deve assumere qualora si accorga del carattere illecito di talune attività o infor-
mazioni riferibili agli utenti dei servizi via Internet, a prescindere da ordini
provenienti dalle competenti autorità. A ciò sono dedicati l’art. 15 della
direttiva e l’art. 17 del decreto di attuazione. La normativa esclude che gli
ISP possano essere assoggettati a un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni trasmesse o memorizzate, o a un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Diversamente, i provider sarebbero gravati da oneri eccessivi che recherebbe-
ro grave intralcio alle loro attività, ostacolando lo sviluppo del commercio
elettronico e, più in generale, di tutti i servizi della società dell’informazione.
In realtà, più precisamente la normativa non sembra escludere obblighi di
sorveglianza tout court, ma solo obblighi di sorveglianza preventiva. Infatti,
non vengono esclusi obblighi di sorveglianza passiva insorgenti al momento
dell’acquisizione della conoscenza del fatto illecito60.

Dunque, la direttiva europea consente che gli Stati membri possano assog-
gettare gli intermediari digitali a obblighi di informativa nei confronti delle
autorità giudiziarie o amministrative relativamente ad attività illecite svolte
attraverso Internet e all’identità dei loro autori. Conseguentemente, la nor-
mativa italiana61 ha previsto per l’ISP l’obbligo di informativa nei confronti
delle autorità giudiziarie o amministrative, che deve essere assolto spontanea-
mente dal provider nel momento in cui acquisisce conoscenza del carattere
illecito di talune informazioni o attività riferibili ai destinatari dei servizi, che
possono pregiudicare i diritti dei terzi. L’inadempimento comporta per l’ISP
attribuzione di responsabilità civile di tipo extracontrattuale, ex art. 2043
c.c. La responsabilità verrebbe attribuita all’ISP a titolo di colpa se, accortosi
della presenza di materiale “sospetto” sul sito, l’ISP si astenesse dall’accertar-
ne l’illiceità e conseguentemente dal rimuoverlo; a titolo di dolo, invece, se,
consapevole dell’antigiuridicità della condotta dell’utente, si astenesse dal-
l’intervenire, segnalando il caso alle competenti autorità e procedendo alla
rimozione dei contenuti. In quest’ultima ipotesi, può ravvisarsi anche un
concorso del provider nell’illecito compiuto dall’utente, dando così luogo ad
un’obbligazione risarcitoria solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c.62.

60 E. TOSI, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori
di ricerca, cit., p. 52.

61 Art. 17, co. 2 e 3, d.lgs. 70/2003.
62 P. PIRRUCCIO, op. cit., p. 2607.
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Circa il momento in cui l’ISP acquisisce conoscenza dell’illecito commesso
dall’utente, qualche incertezza riguarda l’individuazione dell’an e del quomo-
do, poiché la norma non chiarisce se occorra una conoscenza derivante da una
notificazione in qualche modo (e in quale modo?) “qualificata” oppure se sia
sufficiente la mera conoscenza di fatto, che può essere difficile da dimostrare.
La giurisprudenza sembra essere per lo più orientata nel senso di considerare
efficace, ai fini dell’acquisizione della conoscenza da parte dell’ISP, la diffida di
parte, anche in assenza di un ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
Tuttavia, questa soluzione «può essere foriera di censure di responsabilità in
capo all’ISP, nel caso in cui questi agisca sulla base di una diffida rivelatasi suc-
cessivamente priva di fondamento»63, anche perché né la direttiva europea né
la normativa italiana di attuazione chiariscono in alcun modo questo aspetto64.

6.2. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea

Le sentenze che, in base alla direttiva 2000/31/CE, la Corte di Lussem-
burgo ha emanato relativamente alla responsabilità civile degli ISP per gli
illeciti commessi dagli utenti hanno riguardato essenzialmente – anche se non
esclusivamente – il settore della violazione dei diritti di proprietà intellettuale
e industriale. La Corte di giustizia ha messo in evidenza principalmente due

63 E. TOSI, La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori
di ricerca, cit., p. 53. Si veda anche M. GAMBINI, op. cit., p. 12, che sostiene la tesi che
sia imprescindibile la comunicazione formale da parte dell’autorità pubblica competente,
perché «in assenza della comunicazione dell’autorità, [...] essi non disporrebbero di punti
certi di riferimento per dirimere il dubbio sulla sussistenza dell’obbligo di rimozione». Inoltre,
«valutazioni di tipo economico finiranno con il condizionare la decisione dei providers, i quali,
in attesa dell’individuazione ad opera della giurisprudenza di criteri univoci cui attenersi,
privilegeranno gli interessi dei soggetti patrimonialmente più affidabili, quali le grandi imprese,
e ciò a scapito di quelli meno solvibili, a partire dai soggetti che utilizzano Internet come
mezzo di espressione delle idee e a scopo non professionale».

64 A differenza dell’art. 230(c)(2) del Communication Decency Act, secondo cui «No provider
or user of an interactive computer service shall be held liable on account of: (A) any action vol-
untarily taken in good faith to restrict access to or availability of material that the provider or
user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing, or otherwise
objectionable, whether or not such material is constitutionally protected; or (B) any action ta-
ken to enable or make available to information content providers or others the technical means
to restrict access to material described in paragraph 1». Quindi, nella legislazione americana l’in-
termediario digitale non ha alcuna responsabilità civile derivante dai contenuti diffusi grazie ai
servizi da esso prestati e, per giunta, gode di un potere discrezionale di inibire o restringere l’ac-
cesso ai contenuti ritenuti in buona fede inappropriati, senza incorrere in responsabilità civile.
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aspetti: quello dell’irresponsabilità del provider, a condizione che mantenga
una posizione effettivamente neutrale rispetto ai comportamenti degli utenti,
e quello dell’illegittimità di obblighi di sorveglianza preventiva in capo agli
ISP. Senza entrare nel dettaglio, può essere utile presentare in questa sede una
sintetica rassegna delle decisioni più rilevanti.

Fra queste si può ricordare quella del 2010 relativa alle cause riunite che han-
no riguardato Google France in relazione al servizio a pagamento AdWords65,
attraverso cui gli operatori economici possono far apparire le proprie inserzio-
ni pubblicitarie in forma di “link sponsorizzati” in coincidenza con le ricerche
effettuate dagli utenti di Google. La Corte ha attribuito al giudice nazionale
la competenza a valutare l’effettiva neutralità del ruolo svolto da Google,
rilevando però che, per quanto Google tratti i dati inseriti dagli inserzionisti
mediante i propri software e stabilisca le modalità di visualizzazione degli
annunci pubblicitari, non necessariamente deve presumersi che il motore di
ricerca conosca o controlli i dati inseriti dagli inserzionisti. Nel caso L’Oreal
SA c. eBay, di poco successivo, la Corte ha spiegato che la neutralità dell’ISP
non può essere invocata se «il prestatore del servizio, anziché limitarsi ad
una fornitura neutra di quest’ultimo, mediante un trattamento puramente
tecnico e automatico dei dati forniti dai suoi clienti, svolge un ruolo attivo
atto a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati» e che il ruolo
del fornitore di servizi si considera attivo «allorché presta un’assistenza che
consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita
di cui trattasi o nel promuoverle»66.

In altre occasioni la giurisprudenza della Corte ha riguardato la questione
dell’ammissibilità di obblighi di sorveglianza preventiva imposti agli inter-
mediari digitali dalla autorità nazionali. Nella decisione sul caso Scarlet c.
Sabam67 la Corte di giustizia ha stabilito l’incompatibilità fra l’art. 15 della
direttiva e-commerce e l’obbligo imposto dal giudice nazionale al provider di
predisporre un sistema di filtraggio sistematico di tutte le comunicazioni che
avvenivano tramite un sistema peer-to-peer, al fine di evitare che gli utenti con-
dividessero contenuti protetti dal diritto d’autore. La Corte ha evidenziato

65 Sentenza 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 (Google France SARL e Google Inc. c.
Louis Vuitton Malletier SA), C-237/08 (Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL) e
C-238/08 (Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH)
SARL e altri).

66 Sentenza 12 luglio 2011, C-324/09, L’Oreal SA e altri c. eBay International AG e altri.
67 Sentenza 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA c. Société belge des auteurs,

compositeurs et éditeurs SCRL (Sabam).
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che un siffatto obbligo di sorveglianza preventiva, comportando costi altis-
simi a carico del fornitore dei servizi, non garantisce un giusto equilibrio fra
l’esigenza di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e la libertà di impresa
dell’intermediario, oltre a comportare violazioni alla libertà di informazione
degli utenti e alla protezione dei loro dati personali68. Mentre nel caso Scarlet
la controversia coinvolgeva un provider di mero accesso, un successivo caso
ha visto la Sabam contrapposta al gestore di un social network, appartenente
quindi alla categoria degli hosting provider (Netlog). Anche qui, come in pre-
cedenza, la Corte ha statuito che l’ingiunzione di predisporre un sistema di
filtraggio dei contenuti caricati dagli utenti, essendo tale sistema complesso,
costoso e permanente, causerebbe una grave violazione della libertà di impresa
del prestatore di servizi di hosting, oltre a «ledere anche i diritti fondamentali
degli utenti dei servizi di tale prestatore, ossia il loro diritto alla tutela dei dati
personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni». Infatti,
il sistema «potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra
un contenuto illecito ed un contenuto lecito, sicché il suo impiego potrebbe
produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito»69.

Solo una volta finora la Corte di Lussemburgo si è trovata a dover decidere
dell’applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/31/CE relative alla
responsabilità dei provider in un contesto diverso da quelli fin qui esaminati,
tutti relativi alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dei contenuti
digitali: il caso Papasavvas c. O Fileleftheros70 del 2014 ha riguardato, infatti,
la responsabilità civile di un content provider (un editore di un quotidiano)
per diffamazione. Va precisato che la diffamazione non derivava, nel caso
di specie, da contenuti user-generated, ma da articoli giornalistici scritti da
giornalisti professionisti e pubblicati sul quotidiano.

La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ha ribadito che
le deroghe alla responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE riguardano
esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società
dell’informazione sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e

68 Rispetto a quest’ultimo profilo, la Corte ha evidenziato che gli indirizzi IP sono dati
personali e quindi coloro a cui tali dati si riferiscono devono essere adeguatamente informati
delle modalità del loro trattamento. Su questa sentenza si veda il commento di M. SIANO, La
sentenza Scarlet della Corte di Giustizia: punti fermi e problemi aperti, in F. Pizzetti (a cura di), “I
diritti nella “rete” della rete. Il caso del diritto di autore”, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 81-96.

69 Sentenza 16 febbraio 2012, C-360/10, Sabam c. Netlog NV.
70 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2014, causa C-291/13,

Sotiris Papasavvas c. O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e a.
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che, conseguentemente, il prestatore medesimo non conosca né controlli le
informazioni trasmesse o memorizzate. Dunque, ai fini dell’applicabilità
delle limitazioni di responsabilità non rileva tanto il fatto che l’accesso al
sito del giornale on line sia gratuito o a pagamento, e nemmeno il fatto che
l’editore venga retribuito con i proventi della pubblicità commerciale; ciò
che è importante, invece, è accertare nel caso concreto se il prestatore del
servizio sia o non sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti
un controllo sulle stesse.

Anche nel caso Papasavvas c. Fileleftheros, la Corte di giustizia è rimasta in
linea con la precedente sua giurisprudenza in materia di responsabilità dell’ISP
nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale: qualunque prestatore
di servizi della società dell’informazione soggiace al regime normativo (anche
in tema di responsabilità) delineato dalle legislazioni nazionali, purché ciò av-
venga nel rispetto delle norme comunitarie finalizzate al buon funzionamento
del mercato interno; per quanto riguarda i prestatori di servizi che agiscono co-
me intermediari – quindi solo i prestatori intermediari e non tutti i fornitori di
“servizi della società dell’informazione” – si pone l’esigenza di introdurre delle
limitazioni di responsabilità di carattere eccezionale, proprio in considerazione
delle specifiche caratteristiche dei detti servizi; tali limitazioni possono appli-
carsi a condizione che sia esclusa ab initio ogni forma di interazione del presta-
tore con le informazioni trasmesse o memorizzate71. Se ne deduce, sebbene
la Corte non lo abbia detto esplicitamente, che l’editore di un quotidiano in
versione tanto cartacea quanto on line sia da considerarsi, in linea di principio,
a conoscenza del contenuto degli articoli pubblicati, e quindi non possa benefi-
ciare delle limitazioni di responsabilità previste per gli hosting provider passivi.

6.3. Linee di tendenza espresse dalla giurisprudenza italiana

Anche nella giurisprudenza italiana di merito, come in quella della Corte
di giustizia dell’Unione europea, l’ambito delle violazioni al diritto d’auto-
re è stato quello in cui principalmente ci si è esercitati nell’accertamento
della responsabilità dei provider. Successivamente all’introduzione del d.lgs.
70/2003, la giurisprudenza di merito ha privilegiato un approccio casistico,

71 N. LOFRANCO, Corte di appello di Milano (Rti/Yahoo) versus Corte di giustizia (Papasav-
vas/Fileleftheros). Sulla effettiva portata delle deroghe all’ordinario regime di responsabilità del
provider, www.diritto.it/corte-di-appello-milano-rtiyahoo-versus-corte-di-giustizia-papasavvas
fileleftheros-sulla-effettiva-portata-delle-deroghe-all-ordinario-regime-di-responsabilita-del-
provider, 18 febbraio 2015.
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valutando caso per caso le effettive responsabilità degli ISP, non solo in base
ai criteri oggettivi fissati dal legislatore, ma anche in relazione alle circostanze
in cui si è verificato l’illecito, all’atteggiamento psicologico del prestatore del
servizio e alla natura del rapporto fra quest’ultimo e l’utente72. Accertando
l’effettivo ruolo svolto nelle diverse circostanze dagli intermediari digitali,
tendenzialmente il beneficio della limitazione di responsabilità è stato escluso
ogni qual volta è stato accertato che l’ISP abbia svolto un ruolo “attivo” in
relazione ai comportamenti degli utenti, o fosse comunque a conoscenza della
loro illiceità73.

Nel caso degli hosting provider qualificati in sede giurisprudenziale co-
me “attivi” – cioè non neutrali rispetto alle condotte degli utenti e quindi
presumibilmente non ignari della loro illiceità – i giudici hanno intimato
agli intermediari digitali di rimuovere il materiale illecitamente trasmesso74.
L’acquisizione di conoscenza dell’illecito da parte del provider si presume
realizzata in seguito a diffida di parte; tuttavia, il titolare dei diritti lesi non
deve limitarsi a diffide generiche, ma deve indicare con precisione tutti gli
url dei quali richiede la rimozione75. In ogni caso, non sempre è necessario
stabilire, ai fini dell’attribuzione di responsabilità, se il ruolo del provider sia

72 L. DIOTALLEVI, op. cit., p. 2515.
73 Nel caso RTI c. YouTube, ad esempio, per quanto YouTube rivendicasse la propria

posizione di hosting provider neutrale e inconsapevole dell’illiceità dei contenuti caricati dagli
utenti, il giudice ha ritenuto che la massiccia presenza di inserzioni pubblicitarie sulle pagine
web in cui comparivano i video illecitamente inseriti, nonché le ripetute sollecitazioni da
parte di RTI affinché il materiale illecito venisse rimosso, fossero elementi tali da dimostrare
la posizione non neutrale del provider e la sua consapevolezza dell’illiceità dei contenuti
audiovisivi in questione (Trib. Roma, ordinanze 15-16 dicembre 2009 e 11 febbraio 2010, Reti
Televisive Italiane (RTI) s.p.a. c. Google UK ltd. e YouTube LLC).

74 La definizione di hosting provider “attivo” è stata coniata da Trib. Milano, 7 giugno 2011, n.
7680, RTI Italia s.p.a. c. Italia On Line s.r.l. (IOL), con riferimento a un provider che associava
ai contenuti audiovisivi molteplici messaggi promozionali sponsorizzati: «una diversa figura di
prestatore di servizi, non completamente passivo e neutro rispetto all’organizzazione della ge-
stione dei contenuti immessi dagli utenti (c.d. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche
sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione
(organizzata) di tali contenuti». Argomentazioni simili sono state utilizzate da Trib. Milano, 9
settembre 2011, n. 10893, RTI Italia s.p.a. c. Yahoo! Italia; anche in questo caso, infatti, il giudi-
ce ha ritenuto che un hosting provider “attivo”, che traeva profitti dalle inserzioni pubblicitarie
associate ai video caricati dagli utenti e contribuiva alla gestione di tali video in base alle clausole
contrattuali accettate dagli utenti, non potesse godere dell’esenzione dalla responsabilità civile.

75 Trib. Roma, ordinanze 22 marzo e 11 luglio 2011, PFA Film s.r.l. c. Google Italia s.r.l. e
Yahoo! Italia Inc. (Caso About Elly).
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“attivo” o “passivo”: talvolta può essere sufficiente verificare se quest’ultimo
sia – o comunque possa essere – a conoscenza dell’illiceità delle condotte dei
suoi utenti76.

Fra le più recenti definizioni di hosting provider attivo vi è quella dei giudici
romani nelle decisioni di primo e secondo grado relative alla controversia
fra RTI Italia e la piattaforma americana Break Media77, qualificata come una
«moderna impresa globale»; un «aggregatore di contenuti» non «casualmente
immessi dagli utenti, ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie»;
un modello di business che attribuisce ai contenuti «un ruolo determinante
per il successo pubblicitario e di conseguenza economico» della piattaforma
Break.com; un «sofisticato content provider» che seleziona i contenuti, dispone
di un team editoriale, interviene direttamente su tali contenuti (per esempio,
offendo agli utenti la possibilità di scegliere, all’interno di un programma,
la parte che più interessa e di collegarla ai “video correlati”), prevede un
meccanismo attraverso cui gli utenti possono segnalare i contenuti illegittimi.
In quel caso, il giudice ha stabilito che l’obbligazione risarcitoria sorge in
seguito alla conoscenza dell’illiceità dei contenuti conseguita «in qualsiasi
modo»; nella fattispecie, trattandosi di programmi di successo e facilmente
individuabili, era sufficiente una diffida recante indicazione specifica della
loro denominazione, non necessariamente anche i singoli url.

Tuttavia, nel 2015 la nozione di hosting provider “attivo” è stata considerata
fuorviante dalla Corte di appello di Milano, che ha ritenuto che «le attuali
tecnologie avanzate, in mancanza di altri elementi in grado di fare intravedere
una vera e propria manipolazione dei dati immessi da parte dell’hosting pro-
vider, non siano da sole in grado di determinare il mutamento della natura del
servizio di hosting provider di tipo passivo (secondo la classificazione utilizzata
dalla giurisprudenza nazionale richiamata dalla sentenza appellata), in servizio
di hosting provider di tipo attivo [...]»78. Secondo questa interpretazione, le
attività che il provider può svolgere rispetto ai contenuti user-generated o user-
distributed, via via più complesse in relazione all’evoluzione tecnologica, non
sono in grado di modificare la qualificazione soggettiva dell’intermediario
digitale, che deve essere considerato un hosting provider “puro” almeno fino a

76 Trib. Roma, 5 maggio 2016, n. 24707, RTI Italia c. Kit Digital France.
77 Trib. Roma, 27 aprile 2016, n. 8437; App. Roma, 29 aprile 2017, n. 2883.
78 App. Milano, 7 gennaio 2015, n. 29. Si veda in proposito L. BUGIOLACCHI, Ascesa e

declino della figura del “provider attivo”? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime
privilegiato di responsabilità dell’hosting provider, in “Responsabilità civile e previdenza”, 2015,
n. 4, pp. 1261-1270.
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quando non interviene direttamente sui contenuti informativi caricati dagli
utenti sulla piattaforma da lui gestita; in questo caso, però, il fornitore del
servizio si trasforma in un content provider, come tale sottoposto alle comuni
regole della responsabilità civile, e così la nozione di “hosting attivo” di
creazione giurisprudenziale risulta superflua79.

Sulla stessa linea anche il Tribunale di Torino, che nel 2017 ha qualificato il
servizio di videosharing prestato da YouTube come perfettamente assimilabile
a quello di un hosting provider passivo, precisando che «il punto di discrimine
fra fornitore neutrale e fornitore non neutrale debba essere individuato nella
manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi
o memorizzati»; sebbene YouTube svolga attività di indicizzazione, organiz-
zazione, e gestione dei video caricati da terzi, per il Tribunale torinese tali
attività «non costituiscono affatto elaborazioni idonee a manipolare, alterare
o comunque a incidere sui contenuti ospitati, trasmessi e visualizzati sulla
piattaforma gestita dalle parti convenute»80.

Nella citata sentenza della Corte di appello di Milano, come anche in
altre81, i giudici hanno ribadito che non si può imporre ai provider l’onere di
monitorare i contenuti che utenti caricano on line, per via della complessità
tecnica e del costo di una simile attività, peraltro in contrasto con quanto sanci-
to dalla direttiva europea sul commercio elettronico nonché con il diritto alla
libera manifestazione del pensiero. Quindi, l’obbligo per l’ISP di rendere inac-
cessibili i contenuti illeciti, oltre che derivare da un ordine delle competenti
autorità giudiziarie o amministrative, può insorgere solo nel momento in cui
il gestore della piattaforma acquisisce la conoscenza dell’illecito in seguito alla
richiesta di rimozione dei contenuti inoltrata dal titolare dei diritti che si presu-
mono violati. Però il Tribunale di Torino, nelle ordinanze cautelari relative al
caso Delta TV, ha sostenuto non solo l’obbligo per il gestore della piattaforma
di rimuovere i contenuti audiovisivi illecitamente diffusi, i cui url erano stati
indicati specificamente, ma anche quello «di impedire l’ulteriore caricamento
sulla piattaforma YouTube dei medesimi materiali, impiegando a tal fine, a
propria cura e spese, il software Content ID»82. Dunque, all’intermediario

79 Ivi, p. 1268.
80 Trib. Torino, 7 aprile 2017, n. 1928, Delta Tv Programmes s.r.l. c. YouTube LLC e Google

Inc.
81 Fra cui, ad esempio, Trib. Roma, ordinanza 16 dicembre 2011, RTI Italia s.p.a. c. Google

Inc. (caso Calciolink).
82 Trib. Torino, ordinanze 4 maggio e 23 giugno 2014, Delta Tv Programmes s.r.l. c. YouTube

LLC e Google Inc.
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digitale è stato ordinato di utilizzare uno specifico software per attuare una
forma di vigilanza preventiva; non si tratta però di una vigilanza tout court,
ma di un controllo limitato ad evitare che un video già caricato e poi rimosso,
in quanto lesivo del diritto d’autore, venga caricato nuovamente da altri utenti.

Dalla giurisprudenza fin qui brevemente esaminata emerge evidente che
molte volte «l’attività degli ISP si avvicina effettivamente a quella editoriale.
Tuttavia, dire che un hosting opera in modo “attivo”, sottolineatura ricorrente
in diverse pronunce delle corti nazionali e non solo, non significa ancora affer-
mare con certezza che si tratti di un soggetto che esercita un’attività editoriale:
il discrimine per considerare un’attività come rilevante ai fini del pluralismo
rimane legato all’esistenza di un effettivo controllo sui contenuti»83. Questa
eventuale trasformazione del ruolo dell’intermediario digitale va accertata ca-
so per caso, valutando in che modo l’utilizzo di software e algoritmi gestionali
da parte del provider produca effetti sui contenuti caricati dagli utenti tali da
eccedere la sua presunta posizione di neutralità. Il fatto è che ben raramente le
piattaforme di aggregazione di contenuti (dai motori di ricerca alle reti sociali)
sono pienamente trasparenti rispetto alle tecnologie utilizzate per la gestione
dei contenuti stessi. Dunque, in assenza di un sufficiente grado di technical di-
sclosure, il rischio è quello di una mancanza di uniformità dell’interpretazione
giurisprudenziale. Sarebbe allora auspicabile una revisione della direttiva e-
commerce alla luce dell’evoluzione tecnologica e delle nuove funzionalità degli
intermediari digitali, in modo da aggiornare la disciplina della responsabilità84.

6.4. La responsabilità di Facebook per la diffusione illecita di contenuti user-
generated: il caso Cantone

La vicenda di Tiziana Cantone, giovane donna napoletana che si è tolta
la vita, non riuscendo a sopportare le ripercussioni sul piano sociale della
diffusione “virale”, per mezzo dei social network, di alcuni video hard di cui
era protagonista, che lei stessa aveva inizialmente prodotto, ha appassionato le
cronache di qualche tempo fa. Al di là dei dettagli scabrosi e del triste epilogo,
in questa sede rilevano soprattutto i risvolti giudiziari della vicenda, che ha
a che fare non solo con il trattamento illecito dei dati personali da parte degli
intermediari digitali, ma anche con le conseguenti lesioni della dignità perso-
nale e della reputazione della protagonista. È significativo il fatto che questo

83 O. POLLICINO, op. cit., p. 73.
84 L. BUGIOLACCHI, op. cit., pp. 1269-1270.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Allegri” — 2018/7/2 — 11:32 — page 101 — #101 i
i

i
i

i
i

M.R. Allegri / Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali ... 101

caso non riguardi genericamente un provider, ma specificamente un social
network provider (cioè Facebook) e che i contenuti lesivi siano effettivamente
prodotti dagli utenti e non soltanto diffusi illecitamente da questi ultimi.

Per tentare di ostacolare la diffusione incontrollata dei video, che pure
in un momento iniziale lei stessa aveva condiviso tramite Whats-App con un
ristrettissimo gruppo di conoscenti, nell’estate del 2015 Tiziana Cantone si è
rivolta al giudice civile per ottenere un provvedimento d’urgenza che intimasse
a una decina di social media (Facebook, Yahoo!, Google, YouTube e alcuni altri
meno noti, fra cui alcune testate giornalistiche on line) di cancellare i video in
questione dalle rispettive piattaforme, di inibire ogni accesso ad essi da parte
degli utenti e di impedire, in via preventiva, nuovi caricamenti degli stessi video
o di altri contenuti analoghi che la ritraessero in atteggiamenti sessualmente
espliciti. La ricorrente ammetteva che i video erano stati girati con il suo
consenso e che era stata lei stessa, inizialmente, ad inviarli a cinque persone
di cui si fidava, ma eccepiva di non aver prestato alcun consenso alla loro
ulteriore circolazione; invece, proprio a causa della enorme e incontrollata
diffusione di tali contenuti, la sua reputazione e la sua stabilità psicologica
erano state gravemente pregiudicate.

Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, con ordinanza
del 10 agosto 2016 (depositata il 5 settembre), ha accolto il ricorso solo parzial-
mente. Nel caso di cinque dei dieci intermediari digitali indicati nel ricorso
– segnatamente Google, YouTube, Yahoo!, Citinews e Appideas – il giudice
ha rilevato talune inesattezze nell’individuazione dei soggetti legalmente re-
sponsabili85 o ha eccepito che i video erano stati effettivamente già rimossi
in precedenza oppure ha ritenuto inapplicabile l’ordine di cancellazione dei
contenuti lesivi, in quanto la ricorrente non aveva indicato con precisione
i link da rimuovere; nel caso di motori di ricerca come Google e Yahoo!,
l’indicazione precisa di tali link sarebbe stata una condizione necessaria per
procedere alla loro rimozione poiché il motore di ricerca, la cui funzione
consiste solo nell’aggregazione e nell’indicizzazione delle informazioni, non
avrebbe potuto essere a conoscenza dei contenuti dei link indicizzati. Solo
nei confronti di Facebook e di altri quattro siti, fra cui alcune testate giornali-
stiche on line86, il giudice ha ordinato «l’immediata cessazione e rimozione
dalla piattaforma del social network di ogni post o pubblicazione contenente

85 Per esempio, il ricorso era stato presentato contro Yahoo! Italia e non contro Yahoo! Inc.
86 Oltre a Facebook Ireland, le altre quattro parti soccombenti sono state Sem srl, Ernesto

Alaimo, Pasquale Ambrosino e Rg Produzioni.
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immagini (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona
della ricorrente».

Il 20 settembre 2016, alcuni giorni dopo il suicidio di Tiziana Cantone, Fa-
cebook Ireland Ltd. ha presentato reclamo contro l’ordinanza con le seguenti
motivazioni: in primo luogo, al momento della decisione del primo giudice,
i quattro link indicati dalla ricorrente non erano più accessibili tramite Face-
book; inoltre, l’ordine di rimozione di qualsiasi link o post riferito alla ricor-
rente era inattuabile per via della sua eccessiva genericità e avrebbe implicato
oneri di sorveglianza preventiva per il provider; infine, il d.lgs. 70/2003 non
imporrebbe ai provider, in assenza di un ordine emesso dalle competenti auto-
rità, alcun obbligo di rimozione dei contenuti. Il giudice del reclamo87 ha in
effetti dato ragione a Facebook circa l’assenza, in capo ai provider, di obblighi
di sorveglianza preventiva o di ricerca attiva di fatti e circostanze illeciti, ma ha
ritenuto «sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memo-
rizzazione durevole o “hosting” laddove, come avvenuto nel caso di specie, il
provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è
illecita [...] e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa».
Più precisamente, il giudice ha ritenuto non indispensabile un ordine dell’auto-
rità competente per procedere alla rimozione dei contenuti illeciti, sussistendo
l’obbligo semplicemente «per effetto di una conoscenza acquisita aliunde, ma-
gari in modo specifico e qualificato, come nel caso di denuncia del soggetto cui
l’attività o l’informazione si riferisce». Quindi, «pur non essendovi un obbli-
go di controllo preventivo dei contenuti presenti né una posizione di garanzia,
sussiste tuttavia un obbligo successivo di attivazione di modo che la responsa-
bilità a posteriori dell’hosting provider sorge per non aver ottemperato – come
per l’appunto verificatosi nella fattispecie in esame – a una richiesta (diffida) di
rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titola-
re dei diritti, ovvero per non aver ottemperato a un ordine dell’autorità, sia essa
giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per otte-
nere il medesimo effetto». Spetta al danneggiato provare in giudizio – come av-
venuto nel caso di specie – che «il provider era, comunque, stato messo a cono-
scenza del contenuto illecito di un’attività o di un’informazione alla quale dava
accesso e che, nonostante ciò, non si sia attivato per darne tempestiva comuni-
cazione all’autorità, né abbia provveduto ad impedire prontamente l’accesso a

87 Trib. Napoli Nord, sez. II civ. , ordinanza 3 novembre 2016, relativa al procedimento n.
9799/2016 promosso da Facebook Ireland Ltd. c. Teresa Giglio (madre della defunta Tiziana
Cantone). Si veda il commento di R. BOCCHINI, La responsabilità di Facebook per la mancata
rimozione di contenuti illeciti, in “Giurisprudenza italiana”, 2017, n. 3, pp. 632-643.
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quel determinato contenuto, avvalendosi del potere di autotutela negoziale di
cui avrebbe potuto avvalersi in base al contratto concluso con il destinatario
del servizio». Di conseguenza, non solo Facebook avrebbe dovuto attivarsi
per impedire l’ulteriore diffusione dei link dettagliatamente indicati dalla ricor-
rente, ma avrebbe dovuto anche «denunciare prontamente il fatto alle autorità
competenti, stante il contenuto palesemente diffamatorio e denigratorio anche
solo dei commenti e delle immagini presenti nei links oggetto di segnalazione».
Però, non sussistendo alcun obbligo da parte dei provider di verificare in via
anticipata il contenuto dei post e dei commenti immessi dagli utenti, non ap-
pare di conseguenza configurabile a carico di Facebook il dovere di inibire, in
via generale, il caricamento sulla sua piattaforma «di ogni video, immagini, no-
tizie o articoli riferiti alla persona della ricorrente» ma solo, in ottemperanza
al dovere di controllo “successivo”, i link espressamente da lei indicati.

L’obbligo per il gestore del social network di rimuovere i contenuti illeciti,
una volta acquisitane la conoscenza in seguito alla diffida presentata dal titola-
re dei diritti lesi, deriverebbe non solo dall’interpretazione delle norme della
direttiva 2000/31/CE e del d.lgs. 70/2003, ma anche dalla considerazione che,
trattandosi di una lesione dei diritti della personalità, questi ultimi potrebbero
risultare irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazio-
ne, se si attendesse l’ordine proveniente dalle competenti autorità. Infatti, la
lesione di un diritto personalissimo è cosa diversa dalla lesione di un diritto
patrimoniale – ad esempio il diritto di utilizzazione economica di un’opera
dell’ingegno – per la quale, data la possibilità di reintegrazione economica
del diritto leso, il provider potrebbe rimanere inerte, per non rischiare le
conseguenze, sul piano della responsabilità civile, della rimozione di alcuni
contenuti sulla base di una segnalazione che dovesse rivelarsi infondata88.

È interessante il fatto che, in questa decisione, il giudice non si sia basato
sulla scivolosa distinzione – tutta di matrice giurisprudenziale – fra hosting pas-
sivo e attivo, e non abbia quindi fatto discendere la responsabilità di Facebook
dalla sua presunta appartenenza alla categoria degli hosting attivi, la cui attività
incide sulla gestione e sull’organizzazione dei contenuti prodotti dagli utenti.
Il giudice ha piuttosto messo in evidenza il profilo dell’effettiva conoscenza del-
l’illecito da parte del provider, in qualsiasi modo acquisita, come fonte dell’ob-
bligo di attivazione ex post per la rimozione degli contenuti user-generated, con-
siderando soprattutto l’elemento della lesione dei diritti della personalità89.

88 Ivi, p. 637.
89 Ivi, p. 639.
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7. QUALCHE INDICAZIONE DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Nel maggio del 2015, la Commissione europea ha adottato una comunica-
zione intitolata Strategia per il mercato unico digitale in Europa, nella quale si
evidenziava la necessità di avviare una consultazione pubblica sul ruolo delle
piattaforme on line e sull’efficacia delle misure per contrastare la diffusione
di contenuti illeciti attraverso Internet90. Il fenomeno, infatti, aveva già rag-
giunto dimensioni preoccupanti non solo per quanto riguarda la condivisione
illecita di contenuti protetti da copyright91, ma anche per il massiccio utilizzo
dei social media per la propaganda del terrorismo internazionale92 e per il
ruolo giocato dagli intermediari digitali – soprattutto dai social network –
di “moltiplicatori” di discorso di odio (hate speech)93 e di notizie false (fake

90 COM(2015) 192 del 6 maggio 2015.
91 A tale proposito, il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha presentato una propo-

sta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593, finalizzata ad
armonizzare le diverse discipline nazionali, in modo da favorire la circolazione transfronta-
liera delle opere dell’ingegno, garantendo allo stesso tempo la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale e di utilizzazione economica di tali opere.

92 Nel dicembre 2015 la Commissione europea – come parte dell’Agenda europea per la
sicurezza, COM(2015) 185 – ha dato vita all’EU Internet Forum, che riunisce i ministri degli
interni degli Stati membri dell’Unione europea, rappresentanti dei principali fornitori di
servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, nonché il coordinatore europeo per
la lotta al terrorismo. L’obiettivo del Forum, da raggiungere attraverso un approccio volontario
basato su una partnership pubblico-privata, è quello di individuare strategie per ostacolare la
diffusione di contenuti che inneggiano all’odio, alla violenza e al terrorismo internazionale.
Anche in base ai risultati dei lavori del Forum, le conclusioni del Consiglio europeo del 22-23
giugno 2017 hanno indicato chiaramente fra le priorità la lotta contro il terrorismo, l’odio e
l’estremismo violento e il contrasto alla diffusione della radicalizzazione on line, sollecitando
lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi strumenti per migliorare la rilevazione e la rimozione
automatiche dei contenuti che promuovono l’istigazione alla violenza.

93 Vale la pena di ricordare, a tale proposito, le considerazioni di C.R. SUNSTEIN,
Republic.com. Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Bologna, Il Mulino, 2003 sul
fenomeno della cosiddetta “polarizzazione di gruppo”, cioè la tendenza dei gruppi di persone
che partecipano a un dibattito via Internet ad orientarsi ideologicamente verso posizioni estre-
me: «dopo un dibattito, l’opinione tende a spostarsi verso un punto estremo nella direzione
in cui i membri del gruppo erano originariamente orientati. Per quanto riguarda internet e le
nuove tecnologie di comunicazione, questo significa che gruppi di persone della stessa area ideo-
logica, al termine di una discussione fra loro, finiranno per pensare la stessa cosa che pensavano
prima, ma in forma più estremistica» (ivi, p. 82). Infatti, «internet continua ad essere per molti
un terreno fertile per l’estremismo, proprio perché persone della stessa area di pensiero trattano
tra di loro con grande frequenza e facilità, e spesso senza sentire alcuna controparte. Un’espo-
sizione ripetuta a una posizione estrema, unita all’idea che molte altre persone condividano
quella posizione, prevedibilmente porterà le persone che vi sono esposte, e forse già propense, a
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news)94. Non è possibile in questa sede approfondire la trattazione di tutti
questi temi, ciascuno dei quali meriterebbe ben più ampie e circostanziate
riflessioni. Dal punto di vista generale, però, va evidenziato che la diffusione
di contenuti illeciti attraverso Internet non costituisce solo un problema di
violazione di diritti individuali, ma produce anche l’effetto di minare la fiducia

credere in essa» (ivi, p. 87). L’Unione europea ha considerato il problema dei discorsi incitanti
all’odio, fornendone una definizione piuttosto circostanziata, già nella decisione-quadro
2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed
espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Più recentemente (31 maggio
2016), proprio allo scopo di contrastare la diffusione dell’illecito incitamento all’odio on line
in Europa, la Commissione europea, di concerto con Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft,
ha varato un Codice di condotta in base al quale le aziende informatiche si impegnano a predi-
sporre procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni di contenuti incitanti all’odio
da parte degli utenti dei loro servizi, in modo da poter rimuovere tali contenuti o renderli inac-
cessibili. Un aspetto problematico rappresentato dal Codice di condotta – i risultati della cui
applicazione da parte delle web companies aderenti vengono monitorati e valutati ogni sei mesi
– è che fra gli impegni che le imprese aderenti hanno assunto vi è anche quello di «di proseguire
l’opera di elaborazione e promozione di narrazioni alternative indipendenti, di nuove idee e ini-
ziative e di sostegno di programmi educativi che incoraggino il pensiero critico»: ciò potrebbe
essere interpretato come una sorta di “licenza” di manipolare le informazioni di cui godrebbero
gli operatori del web, in contrasto con il principio di libera manifestazione del pensiero.

94 Sul come e sul perché le fake news si diffondono in Rete con grande facilità, grazie
soprattutto ai social network, si veda C.R. SUNSTEIN, Voci, gossip e false dicerie, Milano, Fel-
trinelli, 2010. Il fenomeno si verifica, in estrema sintesi, perché i social network rappresentano
un sistema di comunicazione fortemente decentralizzato, privo di barriere all’ingresso, di
gatekeeper del flusso informativo e dei meccanismi di controllo e di responsabilità giuridi-
camente previsti per gli editori; inoltre, i sistemi di condivisione delle informazioni su cui
si basano i social network contribuiscono alla propagazione delle notizie che più catturano
l’attenzione degli utenti, sempre meno propensi a prestare fiducia ai media tradizionali e
sempre più inclini a cercare on line una conferma ai propri pregiudizi. Il punto è che più
un’informazione – vera o falsa che sia – diventa “virale”, maggiori saranno i guadagni per gli
inserzionisti pubblicitari che traggono vantaggio dal gran numero dei fruitori di tale infor-
mazione, e quindi anche per i gestori dei social media che, applicando degli algoritmi che
valorizzano taluni contenuti rispetto ad altri in base al numero delle interazioni fra gli utenti,
riescono a selezionare le notizie più “appetibili” e a raccogliere intorno ad esse inserzioni
pubblicitarie mirate. Quindi, i social network giocano un ruolo attivo, e non neutrale, nella
diffusione delle fake news. Consapevoli di ciò, ultimamente i gestori dei più importanti
social network – in primis Facebook – stanno gradualmente implementando meccanismi di
autoregolamentazione che prevedono il controllo delle notizie che gli utenti segnalano come
false da parte di fact-checkers professionisti esterni. Per approfondire il tema delle fake news,
anche relativamente ai riflessi di tale fenomeno in ambito giuridico-costituzionale, si veda
G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà di espressione,
hate speech e fake news, Milano, Egea, 2017. Si veda inoltre il numero monografico della rivista
“MediaLaws. Rivista di diritto dei media”, 2017, n. 1, che raccoglie i contributi di vari autori
su questo tema, http://www.medialaws.eu/rivista_category/1-2017.
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dei cittadini verso l’ambiente digitale, ostacolando lo sviluppo del mercato
unico. Da qui l’interesse che la Commissione europea recentemente ha rivolto
verso il problema della responsabilizzazione degli intermediari digitali per i
contenuti illeciti diffusi on line.

La consultazione pubblica si è effettivamente svolta fra il 24 settembre 2015
e il 6 gennaio 2016. Sulla base dei risultati emersi, la Commissione europea ha
pubblicato nel mese di settembre 2017 una comunicazione concernente pro-
prio la lotta alla diffusione on line dei contenuti illeciti attraverso una maggiore
responsabilizzazione delle piattaforme95. Con questo atto la Commissione
ha raccolto l’invito rivoltole dal Parlamento europeo nella risoluzione del 15
giugno 2017 sulle piattaforme on line e il mercato unico digitale96.

La comunicazione della Commissione europea evidenzia un elemento di
debolezza nella direttiva europea sul commercio elettronico del 2000, e cioè il
fatto che essa non preveda una definizione normativa di “contenuto illecito”,
lasciando che a ciò provvedano gli ordinamenti giuridici nazionali, oltre ad
alcuni interventi legislativi settoriali adottati a livello di Unione europea. Di
conseguenza, la nozione di responsabilità (o di irresponsabilità) degli ISP
presente nella direttiva del 2000 si applica a tipologie di attività illegali molto
diverse fra loro, comportanti violazioni di diritti tanto personali quanto
patrimoniali. La Commissione auspica invece che il quadro giuridico possa
essere meglio armonizzato a livello nazionale, in modo da ridurre anche
l’onere di adeguarsi a diverse discipline che grava sugli operatori del settore,
nonché razionalizzato con riguardo alla differenziazione delle misure da
adottare in conseguenza dei diversi tipi di illecito.

Il tipo di approccio che la Commissione europea ritiene più funzionale è
quello della cooperazione fra autorità competenti (giudiziarie e amministrati-
ve, nazionali ed europee) da un lato, e piattaforme digitali dall’altro: i gestori
delle piattaforme, in ottemperanza al principio della due diligence, dovrebbero
approntare soluzioni tecniche idonee a raccogliere efficacemente le segnalazio-
ni riguardanti i contenuti illeciti, in modo da poter provvedere alla loro rapida
rimozione; le autorità competenti dovrebbero individuare regole chiare, da in-
dirizzare agli operatori del settore, sulla definizione dei contenuti illeciti e sulle
corrette procedure da seguire per eliminarli; l’intero processo di governance

95 COMMISSIONE EUROPEA, Lotta ai contenuti illeciti online. Verso una maggiore
responsabilizzazione delle piattaforme online, COM(2017) 555 del 28 settembre 2017.

96 PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme on line e il
mercato unico digitale, 2016/2276(INI).
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dei contenuti dovrebbe avvenire in continua cooperazione fra tutti gli attori
coinvolti. Solo in questo modo si potrà fronteggiare efficacemente il duplice
rischio che, da un lato, alcuni contenuti illeciti non vengano segnalati o non
vengano rimossi con prontezza e che, dall’altro, i gestori delle piattaforme, per
eccesso di cautela, eccedano nel controllo preventivo o rimuovano contenuti
non davvero illeciti, limitando così gravemente la libertà di espressione.

Uno dei problemi che la Commissione europea ha evidenziato è quello che
le segnalazioni di contenuti illeciti siano infondate o non attendibili. Questa
possibilità è alla base di ciò che può essere definito come “il dilemma dell’ISP”:
poiché non esiste nel diritto europeo alcuna norma che sollevi pregiudizial-
mente il provider dalla responsabilità civile nel caso di rimozione abusiva
di contenuti non illeciti97, e poiché non necessariamente gli intermediari
digitali posseggono le competenze adeguate a discernere i contenuti illeciti
da quelli che non lo sono, l’ISP è chiamato di volta in volta a valutare di-
screzionalmente se rischiare di incorrere in responsabilità civile per mancata
rimozione di contenuti illeciti o per rimozione abusiva di contenuti leciti. Per
ovviare a questo inconveniente e offrire agli intermediari digitali una guida
più certa, la Commissione europea suggerisce di valorizzare il ruolo dei cosid-
detti “segnalatori attendibili”, cioè «entità specializzate dotate di competenza
specifica nell’identificazione di contenuti illegali e di strutture dedicate per
l’individuazione e l’identificazione di tali contenuti online», che lavorano in
base a parametri qualitativi elevati. Come esempio di segnalatori attendibili
la Commissione europea ha indicato l’unità di Europol specializzata per le
segnalazioni di contenuti terroristici su Internet oppure la rete di linee dirette
per la segnalazione di pornografia minorile (INHOPE), ma ha anche indicato
la necessità di elaborare indicatori più precisi, per quanto dotati di un certo
grado di flessibilità, per qualificare talune entità come segnalatori attendibili.

97 Tale garanzia, invece, esiste nel diritto americano e rende più agevole e spedita la procedura
di notice and takedown. Essa è prevista dall’art. 230(c)(2) del Communication Decency Act in
favore dei publisher di contenuti prodotti da altri, che non possono essere ritenuti responsabili
per aver scelto di rimuovere o di restringere l’accesso a contenuti osceni, volgari, lascivi, violenti,
sessualmente molesti o inappropriati sotto altri aspetti (vedi nota 64). Analogamente, nel
campo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, il Digital Millennium
Copyright Act del 1998 – artt. 512(c)(1)(C), 512(d)(3) e 512(g)(1) – solleva da ogni responsabilità
il service provider che, una volta ricevuta una segnalazione di contenuti illeciti da parte del
titolare dei diritti che si presumono violati o di qualcuno autorizzato ad agire in sua vece,
provveda immediatamente a rimuovere il materiale o a renderlo inaccessibile, anche qualora
venga successivamente dimostrata la non illiceità di tali contenuti. Per l’intera disposizione si
veda https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512.
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Per quanto riguarda, invece, le segnalazioni provenienti dagli utenti comu-
ni, a parte la necessità di approntare delle interfacce chiare e comprensibili
che facilitino la cooperazione da parte degli utenti, il principale problema è
costituito dal bilanciamento fra la garanzia dell’anonimato di chi effettua la
segnalazione e l’attendibilità della stessa. La Commissione europea ritiene che
l’identificazione dell’utente che effettua la segnalazione debba avvenire solo
su base volontaria; tuttavia, per evitare di dare credito eccessivo a segnalazioni
anonime che potrebbero essere inoltrate con eccessiva leggerezza, risultando
poi infondate, una possibilità potrebbe essere quella di favorire il contatto fra
utenti anonimi e segnalatori attendibili, in modo che le segnalazioni anonime
possano essere preventivamente vagliate da questi ultimi.

In linea di principio, la Commissione europea vedrebbe di buon occhio l’a-
dozione di misure proattive da parte degli operatori del settore per individuare
e rimuovere i contenuti illegali, che dovrebbero essere rese note agli utenti al
momento della sottoscrizione delle clausole d’uso del servizio. Il problema è
che finora gli intermediari digitali hanno mostrato qualche resistenza verso
l’applicazione di tali misure proattive – consistenti, per esempio, nell’indivi-
duazione di taluni contenuti mediante tecniche di filtraggio automatico – per
il timore che ciò possa mettere il provider in condizione di acquisire cono-
scenza del contenuto illecito, perdendo così il beneficio della limitazione della
responsabilità a favore degli ISP “neutrali” prevista dalla direttiva e-commerce.
A tale proposito, la Commissione ha sottolineato che l’esenzione dalla re-
sponsabilità sarebbe comunque mantenuta per gli intermediari digitali che,
essendo venuti a conoscenza della presenza on line di contenuti illeciti, si
attivino prontamente per la loro rimozione.

Nello specifico, gli strumenti di filtraggio automatico per individuare
i contenuti potenzialmente illegali, pur rappresentando un valido ausilio,
dovrebbero essere integrati dal controllo sui contenuti da parte di esperti
umani e, comunque, dovrebbero essere utilizzati entro i limiti fissati dalle
norme applicabili del diritto dell’Ue e nazionale, in particolare in materia
di tutela della vita privata e dei dati personali, e dal divieto nei confronti
degli Stati membri di imporre obblighi generali di sorveglianza ai provider.
Dovrebbero inoltre essere disponibili solide garanzie per limitare il rischio di
rimuovere contenuti leciti, sostenute da una serie di obblighi significativi di
trasparenza volti ad aumentare la responsabilità dei processi di rimozione.

In considerazione del fatto che i diversi tipi di contenuti richiedono una
diversa quantità di informazioni contestuali al fine di determinarne la liceità o
l’illiceità, non sempre è possibile effettuare la loro cancellazione o sospensione
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con tecniche completamente automatizzate. Ciò può essere possibile nei casi
in cui le circostanze lasciano pochi dubbi sull’illiceità del materiale, ma spesso
occorre procedere a una valutazione più accurata, che può determinare un
rallentamento nelle procedure e nei tempi di rimozione. Il problema, dunque,
consiste proprio nell’individuare dei criteri idonei a bilanciare la rapidità della
risposta del provider in termini di rimozione dei contenuti illeciti, in quanto la
permanenza on line del contenuto, protratta nel tempo, solitamente ne aggra-
va le conseguenze dannose, con l’accuratezza delle procedure di accertamento.

La trasparenza è uno dei concetti chiave richiamato nella comunicazione
della Commissione. Affinché il sistema funzioni, le piattaforme on line do-
vrebbero indicare, nelle condizioni del servizio che gli utenti sono chiamati
a sottoscrivere, in modo chiaro, facilmente comprensibile e sufficientemente
dettagliato, la propria policy sul trattamento sia dei contenuti illegali sia di
quelli che non rispettano le condizioni del servizio previste dalla piattaforma.
Gli utenti dovrebbero ricevere chiare e precise informazioni sulle restrizio-
ne alla diffusione di determinati contenuti e sulle procedure da seguire per
opporsi alle decisioni di rimozione, anche nel caso in cui queste ultime siano
state attivate da segnalatori attendibili. Infatti, è importante che i provider
garantiscano il ripristino dei contenuti rimossi erroneamente e quindi, a tal
fine, occorre predisporre procedure idonee a far sì che gli utenti possano conte-
stare una decisione di rimozione dei contenuti. Occorre anche approntare un
sistema che consenta al gestore della piattaforma di replicare alle segnalazioni
effettuate in malafede o infondate, in modo da scoraggiare l’abuso di tali pra-
tiche. Infine, occorre fare in modo che, una volta rimossi, i contenuti illeciti
non ricompaiano on line, obiettivo che può essere raggiunto attraverso il mi-
glioramento della cooperazione fra i diversi prestatori di servizi, l’adozione di
misure sanzionatorie per i trasgressori recidivi, e l’utilizzo di filtri automatici.

Ciò che non emerge chiaramente da questa comunicazione è se, nella visio-
ne della Commissione europea, i suggerimenti debbano essere implementati
solo attraverso pratiche di volontaria cooperazione e di autoregolamentazione
oppure anche con un intervento normativo volto a integrare o a modificare
la direttiva sul commercio elettronico, ormai molto datata. Dal tenore della
comunicazione, sembra che la Commissione propenda per la prima solu-
zione: infatti, non vi è alcun accenno esplicito alla revisione della direttiva
2000/31/CE e, anzi, è ribadito che la direttiva costituisce «la base adeguata per
elaborare sistemi rapidi e affidabili, idonei a rimuovere le informazioni illecite
e a disabilitare l’accesso alle medesime»; inoltre, la comunicazione contiene
un preciso riferimento alla «necessità che le piattaforme online agiscano in
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modo più responsabile e intensifichino l’impegno di autoregolamentazione a
livello dell’UE per rimuovere i contenuti illegali». Il rischio insito nell’approc-
cio normativo è che le misure legislative proposte possano essere tacciate di
ledere il diritto alla libera manifestazione del pensiero, protetto non solo dalla
CEDU ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per
non dire delle difficoltà insite nell’armonizzare le diverse “sensibilità” degli or-
dinamenti giuridici nazionali rispetto a queste tematiche, superando anche le
resistenze di quegli Stati che riterrebbero un intervento legislativo dell’Unione
esorbitante a fronte dei limiti dettati dal rispetto dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità. L’approccio basato sulla self-regulation, però, pur avendo
il pregio di adattarsi con sufficiente flessibilità ai rapidi mutamenti del con-
testo conseguenti all’evoluzione delle tecnologie, rischia di risultare inefficace
dinanzi alla pressione derivante dagli interessi economici degli operatori del
settore, tendenzialmente preponderanti sugli interessi degli utenti. Insomma,
solo la periodica valutazione dei risultati eventualmente ottenuti dalle prati-
che di autoregolamentazione potrà confermarne la reale efficacia, o piuttosto
declassarle ad operazioni essenzialmente “cosmetiche” a ridotto impatto.

8. CONCLUSIONI

Il filo conduttore che attraversa queste pagine è l’idea che, in considera-
zione dell’evoluzione del ruolo degli intermediari digitali, e particolarmente
dei social network provider, essi possano essere considerati alla stregua dei
tradizionali editori e conseguentemente gravati dalle medesime responsabilità
circa i contenuti pubblicati. Poco importa che tali contenuti siano prodotti
originalmente dagli utenti delle piattaforme o semplicemente da essi diffusi
attraverso le pratiche di sharing proprie dei social network: in ogni caso il
gestore del sito, con finalità di profitto derivante dalle inserzioni pubblicitarie
mirate, svolge attività di organizzazione ed editing dei contenuti simili a quelle
tradizionalmente proprie agli editori.

Dai casi esaminati, si evince come l’ordinamento giuridico statunitense
respinga categoricamente questa equivalenza: se è vero che i gestori dei social
network sono equiparati ai publisher, nessuna responsabilità grava su di essi
in relazione ai contenuti user-generated, per via di quanto sancito dall’art.
230(c)(1) del Communication Decency Act, costantemente richiamato nelle
pronunce citate. Eppure, si va facendo strada l’idea che, in prospettiva de jure
condendo, l’ordinamento giuridico dovrebbe prevedere una qualche forma
di responsabilità almeno per quanto riguarda il contributo offerto dai social
network alla propagazione del terrorismo internazionale.
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In Europa invece, in base alla CEDU, il principio della libertà di espres-
sione e l’interesse pubblico alla circolazione delle informazioni devono essere
costantemente bilanciati con il diritto individuale alla protezione della sfera
privata e della reputazione. Per questo la Corte di Strasburgo, pur senza giu-
stificare alcuna forma di censura preventiva o di notificazione preventiva agli
interessati, ha ritenuto responsabili gli editori on line per la mancata o non
tempestiva rimozione, su richiesta dell’interessato, di contenuti user-generated
di tipo diffamatorio, soprattutto se inneggianti all’odio e alla violenza. La
differenza di prospettiva fra l’Europa e gli Stati Uniti emerge con evidenza
e rappresenta certamente un ostacolo alla definizione di un nocciolo duro di
principi comuni applicabili agli intermediari digitali che prestano la propria
attività su scala globale.

La giurisprudenza italiana di legittimità è piuttosto oscillante su questo
tema: a timide aperture verso l’equiparazione fra la stampa tradizionale e
quella telematica, con le connesse responsabilità gravanti sul direttore, sull’edi-
tore e sullo stampatore, corrispondono altrettanti distinguo tesi ad affermare
l’eterogeneità fra la stampa tradizionalmente intesa e ciò che viene pubblicato
on line. Pur accettando il principio per cui alla nozione di stampa deve essere
dato un significativo evolutivo, coerente con il progresso tecnologico, ai social
network appare più opportuno applicare la diversa nozione di “altro mezzo
di pubblicità”, che consente di applicare la fattispecie aggravata del reato di
diffamazione pur senza gravare i gestori delle piattaforme delle responsabilità
tipicamente spettanti agli editori.

Con riferimento alla sola Unione europea, non si può non rilevare il fatto
che la ormai datata direttiva sul commercio elettronico, che esenta i provider
“neutrali” dalla responsabilità per i contenuti illeciti diffusi on line grazie
ai loro servizi, non tiene conto del fatto che oggigiorno tale presunzione
di neutralità appare in molti casi infondata e illogica, alla luce delle attività
effettivamente svolte dai provider moderni. Per questo la giurisprudenza
italiana, tenuta ad applicare la direttiva europea e il decreto legislativo che
ad essa ha dato attuazione, ha dato vita all’inedita figura dell’hosting provider
“attivo”, che per via della sua interferenza nei contenuti illeciti diffusi non
potrebbe più beneficiare dell’esenzione di responsabilità. In altri casi invece i
giudici, con maggiore aderenza al dettato normativo, hanno piuttosto fatto
leva su elementi oggettivi dimostranti il fatto che il provider non potesse
non essere a conoscenza dell’illiceità di taluni contenuti user-generated e fosse
pertanto tenuto alla loro immediata rimozione.

Per fugare ogni incertezza, potrebbe essere opportuno riscrivere o aggior-
nare la direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda il regime di
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responsabilità degli intermediari digitali. La Commissione europea, però, non
sembra propendere per questa idea, caldeggiando piuttosto l’implementazione
di sistemi di notice and takedown di tipo autoregolamentare, che rischiano
però di risultare inefficaci dinanzi alla pressione esercitata dai preponderanti
interessi economici degli operatori del settore. Nell’attesa, il rischio è che la
rapidissima evoluzione tecnologica aggravi ulteriormente l’obsolescenza di
norme che già adesso appaiono inadeguate e che a ciò corrisponda una tutela
debole e disomogenea dei diritti individuali.
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Prospettive de iure condendo
sulla responsabilizzazione dei content provider

FRANCESCO DI TANO∗

SOMMARIO: 1. Il contrasto all’odio in Rete: il coinvolgimento degli Internet Service
Provider – 2. Le esigenze di regolamentazione informatico-giuridica in prospettiva
de iure condendo – 3. Alternative alla regolamentazione giuridica del fenomeno – 4.
Considerazioni conclusive

1. IL CONTRASTO ALL’ODIO IN RETE: IL COINVOLGIMENTO DEGLI

INTERNET SERVICE PROVIDER

La regolamentazione dell’odio on line, dovere di ciascun ordinamento
giuridico costituzionale e democratico, è ancor oggi connotata da incertezza,
aspri dibattiti e disomogeneità di vedute. I tentativi unilaterali di disciplina
delle espressioni illecite, che sovente si originano o si conservano in server
esteri, danno adito a conflitti giurisdizionali e culturali.

Per superare le criticità e gli ostacoli collegati alla competenza giurisdi-
zionale e all’effettività delle sanzioni comminate, la soluzione ideale sarebbe
quella di condividere, a livello internazionale globale, una disciplina unica e
uniforme, applicabile in ciascuno Stato.

La Rete è talmente pervasiva e priva di confini fisici che solamente mediante
tale prospettiva giuridica sarebbe possibile garantire – soprattutto alle vittime
di hate speech on line – certezza del diritto e della pena nei confronti dei
responsabili, ovunque essi si trovino. Tuttavia, nonostante una tale soluzione
pattizia internazionale potrebbe – auspicabilmente – ovviare al contrasto
esistente, i differenti approcci alla tutela della libertà di espressione seguitano
a rappresentare un muro invalicabile.

Nel contesto italiano, tra l’altro, gli attuali sforzi di regolamentazione
attraverso norme incriminatrici penali, oltre che particolarmente lacunosi,
non sono sufficienti a ridurre gli effetti dell’odio on line. L’episodico perse-
guimento giudiziario di singole espressioni di odio non sortisce gli sperati
effetti deterrenti, mentre l’oscuramento di un sito web non impedisce che

∗ L’A., dottore di ricerca in Diritto e nuove tecnologie, è assegnista di ricerca presso il
CIRSFID dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
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esso possa riapparire su un server localizzato in un altro territorio, e dunque
sotto un’altra giurisdizione.

In ogni caso, il precetto normativo, pur astrattamente rivestendo una
funzione di deterrenza – la cui efficacia è comunque da valutarsi attentamente
–, soccorre inevitabilmente dopo la già avvenuta commissione di fatti illeciti.
Il diritto è sempre costretto a rincorrere i fenomeni umani sociali. Sorge,
pertanto, la necessità di individuare soluzioni alternative e sussidiarie di varia
natura alla rigida applicazione di norme incriminatrici.

La disciplina legislativa, difatti, pur fondamentale per un puntuale inqua-
dramento delle fattispecie illecite e nel fornire un quadro chiaro e certo agli
attori della Rete (utenti o fornitori di servizi), non può essere considerata
l’unico strumento disponibile per contrastare il fenomeno dell’odio on line.

Gli interventi che potrebbero sortire i più immediati effetti coinvolgono
gli ISP - Internet Service Provider – custodi materiali dei contenuti della Rete
– e assumono carattere giuridico e tecnologico. La previsione di profili di
responsabilità in capo a provider e titolari di siti web, in caso di mancata
rimozione di espressioni o contenuti segnalati come hate speech (o molestie)
dalle vittime, può rappresentare la strategia più immediata ed efficace per
contrastare l’attuale gravità del fenomeno.

Oltre alla giurisprudenza europea e italiana1, anche a livello istituzionale
è stata manifestata l’esigenza di coinvolgere maggiormente tali soggetti nella
lotta al fenomeno, attribuendo loro un oneroso ruolo sostanziale e conseguen-
temente formale. La stessa Presidente della Camera dei deputati italiana, on.
Laura Boldrini, si è infatti rivolta apertamente, nel febbraio 2017, al CEO di
Facebook, Mark Zuckerberg, reclamando un maggiore impegno nel controllo
dei contenuti pubblicati all’interno del social network e nella rimozione di
quelli offensivi e contrari alla legge2.

In verità, i maggiori provider della Rete, Facebook, Twitter, YouTube
(Google) e Microsoft, avevano già adottato, il 31 maggio 2016, in accordo
con la Commissione europea, un codice di condotta contenente una serie di
oneri e prescrizioni per combattere la diffusione dei discorsi di odio on line
in Europa3, quali:

1 Corte europea dei diritti dell’uomo, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu
Zrt v. Ungheria, n. 22947/13; Delfi AS v. Estonia, n. 64569/09; Cass., sez. V pen., 27 dicembre
2016, n. 54946.

2 Cfr. http://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2017/02/13/news/caro_
zuckerberg_troppo_odio_sui_social-158175479/?ref=HRER2-1.

3 Cfr. http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42861.
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i) l’implementazione di procedure chiare ed efficaci per esaminare avvisi
di eventuali espressioni di odio presenti nei loro servizi, in modo da
poter rimuovere o disabilitare l’accesso a tali contenuti;

ii) l’adozione di chiare linee guida che vietino espressamente l’incitamento
alla violenza e le manifestazioni d’odio in generale;

iii) l’educazione e la sensibilizzazione degli utenti sui tipi di contenuti non
consentiti;

iv) la fornitura di informazioni sulle procedure per l’inoltro degli avvisi e
delle notifiche, con l’obiettivo di migliorare la velocità e l’efficacia della
comunicazione tra le autorità degli Stati e gli ISP;

v) la fornitura di una formazione regolare al proprio personale;
vi) l’intensificazione della cooperazione tra ISP di ogni genere, ivi compresi

content provider e aziende titolari di social media, al fine di migliorare
la condivisione delle migliori pratiche;

vii) l’intensificazione della collaborazione con organizzazioni della società
civile per fornire una migliore formazione pratica sulla lotta all’odio e ai
pregiudizi, e l’aumento della portata divulgativa di tali organizzazioni
per aiutarle a realizzare campagne efficaci.

Nonostante il contrasto normativo e i possibili dubbi sui rischi per la
libertà di espressione in Rete, l’importante approdo cui sono giunti i più
grandi operatori del web può aprire la strada a una soluzione adottabile a
livello legislativo.

Vi è, in primis, la consapevolezza di dover riformare una disciplina co-
munitaria in tema di responsabilità degli ISP piuttosto vetusta e obsoleta,
risalente oramai a ben 17 anni fa e, per quanto concerne le espressioni di odio,
ritagliata sulla sola figura dell’hosting provider4.

L’odierna realtà del web 2.0 è, invece, costellata da piattaforme sulle quali gli
utenti si limitano a pubblicare commenti, messaggi, oppure contenuti fotogra-
fici o audiovisivi. I titolari di questi spazi – i più gettonati dei quali sono i social
network e i siti user-generated content – rivestono il nuovo ruolo di content pro-
vider, che, rispetto all’hosting provider, permette di accedere a informazioni
e contenuti (di qualunque genere) pubblicati dagli stessi frequentatori.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe opportuno rendere attivo – e giuridicamente
qualificato – il ruolo di tali intermediari nella lotta all’odio on line, richiedendo

4 L’hosting provider è il soggetto che si limita a mettere a disposizione, attraverso il proprio
server, uno spazio in favore dell’utente, in cui può caricare dati informatici o attraverso cui
può pubblicare un sito web.
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un loro intervento, al fianco delle pubbliche autorità, per la rimozione dei
contenuti illeciti.

I provider che svolgono la propria attività nella Rete possono assumere
un fondamentale compito di controllo dei contenuti – strettamente e deli-
catamente interconnesso con la democraticità di Internet –, che può essere
successivo alla loro pubblicazione, attraverso il monitoraggio e la rimozione,
il blocco o il divieto d’accesso, o addirittura preventivo, mediante particolari
meccanismi di prefiltraggio. Molte di queste tecniche involvono, per lo più,
una combinazione tra il blocco di numeri IP5 e la manomissione (o il blocco)
del DNS - Domain Name Server6, azioni piuttosto efficaci e semplici da adot-
tare, che però rischiano di impedire l’accesso a qualsiasi contenuto ospitato
su un sito web bloccato od oscurato, anche quello più innocuo. Il metodo di
filtraggio più avanzato e accurato è, invece, quello diretto all’url, che consente
il blocco di specifiche pagine o contenuti, ma che presenta il grande difetto di
essere particolarmente costoso nell’applicazione e nel mantenimento.

Negli ultimi tempi, diversi studi hanno proposto particolari tecniche di
rilevamento di hate speech on line, sia nei social media sia nel web sommerso,
ossia quella (grande) porzione della Rete non indicizzata dai motori di ricerca7.

Alcune ricerche si sono occupate, in particolare, dell’identificazione di
gruppi di odio razzista, attraverso, ad esempio, l’analisi di collegamenti iper-
testuali tra pagine web8, nonché l’utilizzo del cosiddetto algoritmo di scaling
multidimensionale (MDS)9 per rappresentare e individuare la somiglianza

5 Attraverso il blocco di un indirizzo IP - Internet Protocol, che consiste in un’etichetta
numerica che identifica univocamente un dispositivo connesso alla Rete, è possibile impedire
a quest’ultimo l’accesso a un determinato contenuto, sito o spazio on line.

6 L’attività di manomissione del DNS, comunemente denominata DNS spoofing, comporta
la deviazione del traffico on line verso un contenuto o sito sbagliato o finto.

7 E. SPERTUS, Smokey: Automatic Recognition of Hostile Messages, in “Proceedings of the 8th

Annual Conference on Innovation Application of AI (IAAI)”, 1997, pp. 1058-1065; A. ABBASI,
H. CHEN, Affect Intensity Analysis of Dark Web Forums, in “Proceedings of the 5th IEEE Interna-
tional Conference on Intelligence and Security Informatics”, 2007, pp. 282-288; W. WARNER,
J. HIRSCHBERG, Detecting Hate Speech on the World Wide Web, in “Proceedings of the Work-
shop on Language in Social Media, Association for Computational Linguistics (ACL)”, 2012,
pp. 19-26; I. KWOK, Y. WANG, Locate the Hate: Detecting Tweets against Blacks, in “Proceedings
of the 27th National Conference on Artificial Intelligence (AAAI)”, 2013, pp. 1621-1622.

8 M. CHAU, J. XU, Mining Communities and Their Relationships in Blogs: A Study of Online
Hate Groups, in “International Journal of Human-Computer Studies”, 2007, n. 65, pp. 57-70.

9 L’MDS, dall’inglese MultiDimensional Scaling, è una tecnica di analisi statistica solitamente
adottata per mostrare graficamente le differenze o somiglianze tra elementi di un insieme.
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tra siti web contenenti espressioni d’odio10. Nell’analisi dei contenuti di tali
pagine, sono state altresì impiegate tecniche di estrazione di dati e testi dal
web, per estrarre le parole chiave più frequentemente adottate all’interno dei
gruppi di odio, per localizzarli e per comprendere come essi condividano le
proprie idee e attraggano nuovi membri11.

Altro genere di metodi, invece, per lo più di ricerca e raccolta manuale
delle espressioni di odio, sono stati adoperati per monitorare e mappare sulla
Rete i fenomeni di hate speech generalmente inteso, come nell’ambito del
progetto keniano Umati12 e di quello americano Geography of Hate13.

Alla luce di queste possibilità ed esperienze concrete, acquisisce fonda-
mentale importanza l’adozione di una strategia che si fondi, al contempo, su
una stringente cornice normativa di riferimento e su attività essenzialmen-
te informatiche degli intermediari di Internet, pur nel rispetto delle libertà
fondamentali degli individui.

2. LE ESIGENZE DI REGOLAMENTAZIONE INFORMATICO-GIURIDICA

IN PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO

In materia di controllo e filtraggio dei contenuti da parte degli ISP, il conte-
sto europeo è tuttora caratterizzato da una regolamentazione piuttosto lieve.
La Commissione europea e il Consiglio d’Europa hanno prodotto documenti
e linee guida utili a fornire indirizzi e identificare condotte raccomandate,
senza però procedere a una normazione imperativa della materia14. A livello
statale, invece, emergono approcci sensibilmente differenti15: vi sono Paesi,

10 Y. ZHOU, E. REID, J. QIN et al., US Domestic Extremist Groups on the Web: Link and
Content Analysis, in “IEEE Intelligent Systems”, vol. 5, 2005, n. 20, pp. 1541-1672.

11 I. TING, S. WANG, H. CHI, J. WU, Content Matters: A Study of Hate Groups Detection
Based on Social Networks Analysis and Web Mining, in “Proceedings of the IEEE/ACM Interna-
tional Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining”, 2013, pp. 1196-1201.

12 Cfr. https://yourstory.com/2014/09/umati-hate-speech.
13 Cfr. http://users.humboldt.edu/mstephens/hate/hate_map.html.
14 Il Consiglio d’Europa, in particolare, ha adottato, nel 2008, linee guida di

soft law in tema di diritti umani per Internet Service Provider e fornitori di giochi
on line, http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016805a39d5. La Commissione europea, invece, ha pubblicato, nel 2011,
un manuale sui diritti umani in Rete per gli imprenditori del settore delle nuove tecnologie,
http://www.ihrb.org/pdf/eu-sector-guidance/EC-Guides/ICT/EC-Guide_ICT.pdf.

15 Si veda, in particolare, lo studio comparativo in materia di filtraggio, bloc-
co e procedure di take down dei contenuti illegali on line condotto, nel 2015, dal-
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tra cui la stessa Italia (oltre a Germania, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito,
Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera), che non vantano alcuna specifi-
ca legislazione in materia e che, in assenza di un quadro giuridico mirato, si
basano su una normativa generale già esistente, non specificamente disegnata
per il contesto virtuale di Internet. In altre giurisdizioni, invece, quali Fin-
landia, Francia, Ungheria, Portogallo, Russia, Spagna e Turchia, il legislatore
è intervenuto al fine di istituire una disciplina ad hoc, finalizzata alla regola-
mentazione di Internet e di altri media digitali, prevedendo le fattispecie di
blocco, filtraggio e rimozione dei contenuti illeciti.

In una prospettiva de iure condendo, che sia la più uniforme e condivisa
possibile a livello internazionale, l’obiettivo primario deve essere quello di
aggiornare la disciplina in materia di responsabilità degli ISP, introducendo
specifici obblighi di blocco o rimozione, nel più breve e ragionevole tempo
possibile, di contenuti segnalati in maniera circostanziata come hate speech
o molestie dagli utenti.

La strada per giungere a questo approdo normativo è senz’altro ardua, se
solo si considera la diffidenza dei provider e degli altri stakeholder in gioco.

I primi, nonostante le recenti aperture, temono inevitabilmente per la
propria autonomia e terzietà, nonché di doversi sobbarcare ingenti costi per
l’introduzione di avanzati sistemi di controllo dei contenuti. I secondi, rappre-
sentati per lo più da istituzioni internazionali, quali le Nazioni Unite (ONU),
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), l’Or-
ganizzazione degli Stati americani (OAS) e la Commissione africana dei diritti
dell’uomo e dei popoli (ACHPR), il 3 marzo 2017 hanno sottoscritto una
dichiarazione congiunta in tema di libertà di espressione, fake news, disinfor-
mazione e propaganda, con cui si sono apertamente opposti all’attribuzione
di responsabilità in capo agli intermediari per qualsiasi contenuto di terze
parti, a meno che non vi sia una qualsivoglia forma di intervento contributivo
su di essi o un rifiuto di obbedire a un ordine di rimozione adottato, secon-
do le garanzie del giusto processo, da un imparziale e autorevole organo di
controllo indipendente (come ad esempio un tribunale)16.

l’Istituto Svizzero di Diritto Comparato, nei 47 Stati membri del Consiglio d’Eu-
ropa, http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806575b4.

16 Joint declaration on freedom of expression and “fake news”, disinformation and pro-
paganda, http://www.article19.org/data/files/medialibrary/38653/joint-decl-freedom-of-
expression-en.pdf, 3 marzo 2017.
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Ciononostante, una soluzione al contempo giuridica e tecnologica che
si contrapponga al crescente – e apparentemente inarrestabile – fenomeno
dell’hate speech e delle molestie on line, non può più essere rinviata. È fonda-
mentale, in primo luogo, per la tutela degli individui e la riduzione, al minimo
possibile, degli irreparabili danni che le vittime di espressioni di odio in Rete
possono subire, che vanno dalla vergogna fino a giungere alla depressione più
profonda e agli istinti suicidi.

Le dinamiche proprie di Internet non aiutano, anzi rendono difficoltoso
un affievolimento degli effetti lesivi e sono capaci di ingigantire l’impatto
che determinate condotte persecutorie potrebbero avere nei confronti delle
vittime. Messaggi offensivi, diffamatori, vessatori resi pubblici sul web, come
qualsiasi altro dato informatico, possono raggiungere istantaneamente, o
comunque in breve tempo – minuti, ore, o al massimo alcuni giorni – una
consistente platea di destinatari. La portata ulteriormente dirompente è
fornita dall’attività di condivisione di tali espressioni, che potrebbe rendere
vana ogni speranza di rimozione o di oblio.

Basta poco per danneggiare irrimediabilmente la dignità e la vita di una
persona sfruttando il mezzo telematico. Se un tempo le offese e le molestie
erano circoscritte al contesto nel quale erano manifestate, che poteva avere
maggiore espansione in caso di utilizzo della carta stampata, il mondo inter-
connesso del presente (e del futuro) non lascia scampo. La portata lesiva (reale,
e non meramente virtuale) delle esternazioni pubbliche è esponenzialmente
aumentata, in modo quasi imparagonabile rispetto a qualsiasi altra forma
o mezzo di espressione. In questo contesto, l’attuale normativa in tema di
responsabilità degli intermediari della Rete è obsoleta, poiché pensata per
altro genere di questioni e problematiche.

La disciplina italiana e quella europea sono contenute, difatti, in un corpus
legislativo dedicato al commercio elettronico – afferente alla branca civilistica
– e non anche agli aspetti penalistici delle condotte tenute in Rete. Gli unici
provider espressamente disciplinati, inoltre, sono quelli che prestano i servizi
di mere conduit, caching e hosting. Nessun riferimento espresso è stato mai
compiuto, dunque, ai titolari di siti web che gestiscono contenuti prodotti da
terze parti, benché riconducibili in via analogica all’ultima figura.

La regolamentazione vigente, in particolare quella italiana attuativa della
direttiva e-commerce (di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70), non si preoccupa di
prevenire danni agli individui, ma è incentrata sul definire il ruolo dei grandi
intermediari della Rete e su come permettere loro il più fluido esercizio delle
proprie attività, esonerandoli da stringenti e dispendiosi obblighi di controllo
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e prevenzione. A ben guardare, però, la direttiva comunitaria sul commer-
cio elettronico aveva già previsto, per tutti gli hosting provider, l’obbligo di
intervenire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitar-
ne l’accesso non appena al corrente del fatto che l’attività o l’informazione
fornita da un utente fosse illecita (art. 14, co. 1, lett. b) direttiva 2000/31/CE).

Il modello di riferimento per questo importante passo riformatore può es-
sere individuato proprio nell’originaria norma comunitaria in tema di respon-
sabilità dell’hosting provider e, soprattutto, nel codice di condotta adottato
dai più grandi provider sotto l’egida della Commissione europea.

Le politiche di riforma, per superare ostacoli correlati alla competenza giu-
risdizionale e garantire una maggiore efficacia dell’azione giudiziaria e repressi-
va dei crimini commessi attraverso la Rete, dovrebbero coinvolgere tutta la co-
munità internazionale. Realisticamente, con la consapevolezza dell’attuale im-
possibilità di riunire sotto un’unica impostazione condivisa le opposte teorie,
è l’ordinamento giuridico dell’Unione europea – o almeno quello italiano – ad
avere l’occasione di fungere da volano per una gestione informatico-giuridica
delle espressioni di odio in Rete rispettosa della dignità degli individui.

Come già osservato, è da ritenersi oramai opportuno introdurre come ob-
bligo normativo l’adozione, da parte degli intermediari della Rete, di regole di
condotta e linee guida per gli utenti, che vietino espressamente la promozione
e l’incitamento alla violenza, espressioni di odio in generale e comportamenti
molesti. È, inoltre, altrettanto importante l’istituzione di procedure chiare ed
efficaci per la ricezione di notifiche su espressioni di odio o contenuti illeciti
pubblicati attraverso i servizi di tali provider, in modo da poterli rimuovere o
disabilitarne l’accesso (il c.d. notice and takedown).

Mediante un sistema snello di notice and takedown, fondato su segnalazioni
identificabili e circostanziate, gli intermediari sarebbero dunque in grado di
rivedere le richieste e valutarle, attraverso team dedicati, alla luce delle loro
regole di condotta e delle leggi di riferimento. Le segnalazioni degli utenti
meriterebbero senz’altro riscontri particolarmente celeri, e proprio il codice
di condotta adottato dalle grandi aziende di information technology dispone
l’analisi della maggior parte delle notifiche in meno di 24 ore e la rimozione o
la disabilitazione dell’accesso ai contenuti ritenuti illeciti laddove necessario.

In realtà, nonostante l’apparente rigidità, tale manifestazione d’intenti ri-
mane piuttosto indeterminata, poiché viene assicurato – stando alla lettera del
codice – che solo la maggior parte delle richieste di rimozione di contenuti il-
leciti venga esaminata entro 24 ore, e solo successivamente – senza indicazione
di un ulteriore termine – siano assunti gli opportuni provvedimenti.
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Questa indefinitezza non può, chiaramente, conciliarsi con le stringenti
esigenze di tutela della dignità degli individui nel contesto cibernetico, come
poc’anzi poste in evidenza. Per affrontare compiutamente il fenomeno on
line non deve essere certo, chiaro e preciso solamente il diritto (deputato a
guidare i comportamenti umani), ma anche le procedure di rapido intervento
da parte di chi gestisce i contenuti stessi.

Per tali irrinunciabili ragioni, prescindendo dalle dimensioni della piatta-
forma o del sito web ospitante i contenuti immessi dagli utenti, sarebbe auspi-
cabile l’imposizione normativa di un doppio termine rigoroso per la presa in
carico, prima, e l’azione di rimozione del contenuto (o di diniego della richie-
sta), poi. A titolo esemplificativo, questi termini potrebbero ragionevolmente
essere individuati in 24 ore, per la prima fase, e ulteriori 24 ore per la seconda.

Un soggetto proprietario di una piattaforma di grandi dimensioni, come
un social network, un quotidiano o una rivista on line, avrebbe senz’altro
la possibilità organizzativa ed economica per istituire – come tra l’altro già
avviene – un corposo staff di persone dedicato (e, si spera, specializzato)
alla gestione delle segnalazioni in tempi così brevi. Un titolare di un sito
web, di un blog, di un forum di piccole dimensioni, che abbia consentito
agli utenti di postare commenti senza controllo preventivo, può (e deve)
gestirli tempestivamente senza un particolare dispendio di risorse. Chi apre
un sito partecipato attivamente dagli utenti, d’altronde, non può raccogliere
solamente i benefici di tale attività, ma deve anche assumersi consapevolmente
la responsabilità di affrontare i relativi oneri.

3. ALTERNATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEL FENO-
MENO

Più in generale, in ottica di debellazione delle espressioni di odio on line
nel lungo periodo, è la prospettiva a dover essere invertita, concentrando
l’attenzione sugli individui, sulle loro possibilità di reazione e difesa, nonché
su consapevolezza ed educazione.

La responsabilizzazione delle persone può, difatti, promuovere una cultura
di intolleranza verso l’hate speech e contribuire alla restaurazione di un am-
biente virtuale più sano e il più possibile resistente al fenomeno. La sola legge,
seppur fondamentale, non è sufficiente, anche in un immaginario panorama
giuridico internazionale caratterizzato da regole uniformi e condivise.

Le norme incriminatrici costituiscono, difatti, uno strumento che le au-
torità e, più in generale, gli Stati possono adottare per reprimere e sanzionare
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comportamenti già avvenuti. L’attuale realtà sociale (virtuale) testimonia un
insufficiente effetto deterrente delle regolamentazioni nazionali, non solo per-
ché ancora latitano discipline valide ed efficacemente attuabili, ma anche per
via della scarsa percezione dell’antigiuridicità di certe condotte tenute in Rete.

L’educazione assume fondamentale importanza per informare e responsa-
bilizzare i cittadini attraverso lo studio dei diritti, delle libertà e delle respon-
sabilità, fornendo le conoscenze e le competenze per identificare e conseguen-
temente contrastare, specialmente nel contesto digitale, le espressioni di odio.
Occorre, difatti, comprendere quali espressioni e atti costituiscano hate speech,
cyberstalking, cyberbullismo, sexting o revenge porn. Ancor più importante è
la coscienza delle conseguenze di tali azioni, della loro potenziale persistenza
on line e dei danni che possono essere cagionati alle vittime.

Una regolamentazione certa delle fattispecie e un chiaro e rigoroso trat-
tamento sanzionatorio possono senz’altro produrre effetti deterrenti sulla
popolazione, ma la percezione dell’obbligatorietà del rispetto delle normative
necessita di un sussidio informativo su tutti gli aspetti evidenziati.

Contrariamente all’attività sanzionatoria, che ha come finalità l’interruzio-
ne del comportamento illecito, l’educazione non punta a nascondere i sintomi.
Promuovendo un radicale cambiamento e stimolando la ricerca autonoma
di soluzioni adeguate17, essa combatte direttamente le radici dell’odio con la
formazione di individui tolleranti e rispettosi dell’altrui persona.

Ciononostante, anche laddove concretamente pianificata e avviata, una
seria politica educativa otterrebbe risultati sensibili solamente nel lungo pe-
riodo. L’emergenza è, invece, decisamente attuale. Le vittime non possono
attendere anni, o comunque un tempo indefinito, per godere dei frutti di
questa strategia. Questo ci induce a ricercare, con particolare urgenza, un sup-
porto informatico per limitare i danni di un problema critico che si sviluppa
proprio in un ambiente informatico.

Il cambio di rotta deve prevedere, come già evidenziato, un maggiore
coinvolgimento degli stessi ISP – primi fra tutti i content provider – affinché
siano stimolati ad applicare spontaneamente sistemi tecnologici avanzati in
grado di sopperire alle lacune umane e, anzi, aiutare l’attività di vigilanza
svolta da addetti specializzati.

17 E. BUCCOLIERO, M. MAGGI, Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della
rete. Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2o grado,
Milano, Franco Angeli, 2017, p. 71. Questo manuale propone altresì numerose attività, anche
ludiche, di carattere educativo adottabili in ambito scolastico.
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Google è stato il primo intermediario della Rete a porsi la domanda: cosa
succederebbe se la tecnologia potesse aiutare a migliorare le conversazioni
on line? Il quesito è diventato il motto di Perspective, una soluzione tecno-
logica, promossa dalla stessa Google, che utilizza modelli di apprendimento
automatico per rilevare automaticamente insulti, molestie, e parole ingiuriose
on line, valutandone il grado di nocività in maniera più accurata e veloce di
qualsiasi moderatore umano18.

Il software, rilasciato in versione API19 in modo che altri sviluppatori
o editori possano usufruirne, è stato addestrato mediante più di 17 milioni
di commenti etichettati come hate speech dai moderatori umani, che hanno
insegnato all’intelligenza artificiale del programma quali fossero le parole
offensive. Nello scandagliare la Rete e nel rintracciare commenti offensivi,
Perspective fa costante riferimento alle parole utilizzate per la sua formazione,
al fine di osservare la somiglianza a quelle qualificate come nocive o idonee
ad allontanare persone o impedire conversazioni sane. Quando, tra l’altro,
l’intelligenza artificiale rinviene nuovi esempi di commenti potenzialmente
offensivi, o viene introdotta una correzione da un utente umano, il program-
ma è in grado di migliorare autonomamente la propria capacità di qualificare
i commenti.

Questa nuova tecnologia può seriamente rappresentare un fondamentale
aiuto per i moderatori di siti web nella revisione dei commenti o contenuti
pubblicati dagli utenti. Oltre a segnalare l’esistenza stessa del contenuto in que-
stione, Perspective è in grado di fornire anche un indice di nocività, elementi
attraverso cui i revisori potranno valutare più compiutamente l’opportuna
azione da intraprendere.

Si potrebbe obiettare che una tale soluzione faticherebbe ad attecchire
presso i gestori delle grandi piattaforme on line e dei social network, per gli
inevitabili costi di implementazione, per le possibili ricadute sotto il profilo
della responsabilità (poiché si potrebbe pretendere, poi, un più elevato stan-
dard di controllo), per la predilezione verso la libertà di espressione, e poi

18 Cfr. http://www.perspectiveapi.com.
19 Un’API - Application Programming Interface è un’interfaccia di programmazione di

un’applicazione, ossia uno strumento di programmazione che le maggiori software house e
aziende IT, come Microsoft, Google e Facebook, mettono a disposizione degli sviluppatori
per facilitare la realizzazione di applicazioni di vario genere. Possono assumere diverse forme,
come librerie di funzioni utili per interagire con un programma, una piattaforma software,
oppure riferimenti a parti di un programma sfruttabili dagli sviluppatori.
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perché, in fondo, espressioni di odio e flaming sui social media incuriosiscono
e attirano visitatori e partecipanti.

In realtà, i provider, gli intermediari e i titolari di spazi web fautori di un’as-
soluta libertà di espressione si ritrovano, alla fine, a dover gestire un ambiente
ai limiti dell’anarchia. Se, effettivamente, nell’immediato e nel breve periodo
le espressioni forti e i contrasti aperti tra utenti – ancor di più se famosi –
richiamano attenzione, maggiore frequentazione e dunque un aumento di
pubblicità e introiti, nel medio-lungo periodo l’odio allontana le persone.

Si deve comprendere che un contesto on line regolamentato non è necessa-
riamente repressivo. Al contrario, le regole sono poste a tutela dell’armonia
degli stessi utenti che popolano tale ambiente. Una piattaforma hate free,
dunque, non rappresenta solamente un onere a tutela della dignità umana, ma
altresì un possibile vantaggio economico per lo stesso provider.

Google e Twitter parrebbero essersene resi conto, dal momento che la
prima ha pubblicamente annunciato maggiori controlli al fine di evitare che
inserimenti pubblicitari di clienti siano affiancati da hate speech o contenuti
illeciti20, mentre il secondo ha inteso introdurre cambiamenti (come, ad
esempio, la possibilità per gli utenti di oscurare contenuti sgraditi) onde
evitare la diaspora di vittime di espressioni di odio21.

In tale prospettiva, ogni ausilio informatico non può che essere positiva-
mente accolto: tali strumenti, se adeguatamente programmati per compiere
ricerche semantiche di parole e concetti diffamatori e denigratori, potrebbero
supportare l’attività di controllo svolta dagli operatori umani incaricati dai
grandi intermediari della Rete. Tuttavia, è ancora prematuro affidare total-
mente a sistemi informatici, ancorché dotati di intelligenza artificiale, l’intero
iter di controllo e reazione all’hate speech on line, non foss’altro per il carattere
essenzialmente umano della valutazione del contesto nel quale determinate
espressioni sono manifestate, del loro tono e del significato ad esse attribuibile.

Una strategia ibrida tra automatizzazione e umanizzazione di tali processi,
nei termini sopra osservati, rappresenterebbe una pratica ed efficace risposta
al fenomeno dell’hate speech on line, rispettosa delle garanzie poste a tutela
della libertà di espressione degli individui, ma pur sempre rivolta verso il
principale obiettivo della protezione del valore della dignità umana.

20 M. SCOTT, Google Tries to Stop Ads From Appearing Next to Hate Speech, http://www.
nytimes.com/2017/03/21/technology/google-advertising-apologizes-ad.html?_r=0, 2017.

21 H. KUCHLER, Twitter Steps up Efforts to Combat Abuse as User Growth Slows, http:
//www.ft.com/content/47f33e38-ed46-11e6-930f-061b01e23655,2017.
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4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’attribuzione di responsabilità e di oneri di vigilanza in capo agli ISP non
è immune da rischi di una deriva censoria, verso cui spingono, come ha eviden-
ziato Danielle Keats Citron22, tre specifiche tendenze meritevoli di attenzione:
l’ambiguità definitoria, la sistematizzazione delle misure sulle espressioni
offensive e l’opacità delle prassi seguite dagli intermediari della Rete.

Con riferimento alla prima, quando le regole in materia di libertà di
parola si basano su una terminologia ambigua e su una produzione scarsa,
tra l’altro non uniforme a livello internazionale, e senza linee guida chiare o
esempi specifici, le espressioni sono vulnerabili a una reinterpretazione (anche
espansiva) significativa. La chiarezza nella definizione e nell’attribuzione del
significato alle espressioni qualificabili come hate speech è indispensabile per
prevenire una scorretta applicazione della censura23.

I soggetti privati chiamati a gestire attivamente i contenuti pubblicati
sui loro spazi web dovrebbero esaminare, rendendolo chiaro all’utenza, le
richieste di rimozione del materiale offensivo in base alle normative in essere
e agli standard internazionali in tema diritti umani (e dignità della persona).

Secondo Citron, inoltre, sussisterebbe un serio rischio di sistematizzazione
della censura: la rimozione dei contenuti segnalati potrebbe diventare l’azione
di default adottata per troncare sul nascere ogni ipotetica controversia o
attribuzione di responsabilità24. Onde evitare questa prassi, tutte le richieste di
rimozione dovrebbero essere sottoposte a un esame rigoroso da parte di addetti
specializzati, conoscitori delle normative e adeguatamente formati, e sarebbe
opportuno costituire un canale separato (e privilegiato) per le segnalazioni
compiute dalle autorità.

Da ultimo, ad aggravare le preoccupazioni contribuisce l’opacità delle
pratiche seguite dagli intermediari per gestire i contenuti offensivi pubblicati
sulle loro piattaforme on line25. Un sistema di notice and takedown adottato
da un soggetto privato non può essere equiparato a un processo giudiziario o
amministrativo e dunque è difficile avere la possibilità di accedere ai relativi
atti e documentazione. Sarebbe dunque auspicabile una forma di trasparenza,

22 D.K. CITRON, Extremist Speech, Compelled Conformity, and Censorship Creep, in “Notre
Dame Law Review”, vol. 93, 2018, n. 3, p. 1035 ss., http://ndlawreview.org/wp-content/
uploads/2018/03/Citron-03.pdf.

23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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da parte dei provider, che si traduca in periodici rapporti dettagliati sulle
pratiche censorie di contenuti illeciti, volti a rilevare altresì quali richieste
siano pervenute direttamente dalle autorità governative. In tal modo, avendo
l’opportunità di controllare direttamente i metodi di gestione dei contenuti
offensivi e di trovare informazioni sugli sforzi compiuti per proteggere le
libertà fondamentali, gli utenti acquisiranno più fiducia nei confronti degli
intermediari on line e nelle pratiche di controllo qui proposte.

Queste istanze hanno il pregio di porre l’attenzione su aspetti critici che
potrebbero passare inosservati là dove il legislatore e gli intermediari della Rete
dovessero agire con eccessiva fretta per rispondere alle esigenze di protezione
lamentate.

La prospettiva di una riforma normativa del sistema di responsabilità degli
operatori del web, supportata da una puntuale tipizzazione di tutte le fattispe-
cie di odio in Rete, deve comunque mantenere le più ampie garanzie di tutela
della libertà di espressione rispettosa della dignità altrui. È in questa misura,
infatti, entro limiti stabiliti ex lege, che un ruolo attivo dei provider potrebbe
contribuire, in maniera sensibile, al contenimento di un fenomeno apparen-
temente inarrestabile e gravemente dannoso come quello dell’odio in Rete.

Non sono più tollerabili titubanze dinanzi a continue lesioni della dignità
e della reputazione degli individui che, nel contesto cibernetico, raggiungono
proporzioni senza precedenti e conseguenze travolgenti sulle vittime. Le varie
sfaccettature del fenomeno non giustificano la classica riduzione dicotomica
dei valori in gioco: da una parte, la tutela dei diritti della personalità dell’essere
umano, dall’altra, la libertà assoluta di espressione. In ottica riformistica, è op-
portuno sottolineare come quest’ultima sia strumentale alla prima: la libertà
di espressione, difatti, è diretta estrinsecazione della personalità dell’individuo,
principio intangibile e primario delle democrazie costituzionali, ed è la massi-
ma tutela di quest’ultima a dover ispirare una più moderna regolamentazione e
gestione delle dinamiche del web, anche e soprattutto attraverso l’attribuzione
normativa di nuovi ruoli di responsabilità in capo agli intermediari.
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La tracciabilità nelle reti sociali degli autori di contenuti:
limiti operativi, giuridico-normativi, e possibili approcci

CARLO MARCHETTI, GIANCARLO SALONE∗

SOMMARIO: 1. Introduzione e contesto – 2. Il problema affrontato – 3. I limiti
tecnici, normativi e giurisdizionali – 3.1. Sul fronte tecnico – 3.2. Sul fronte norma-
tivo e giurisdizionale – 4. Possibili miglioramenti normativi o amministrativi – 5.
Conclusioni

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

Nel corso della XVII Legislatura è stato incardinato presso la “Commis-
sione lavori pubblici, comunicazioni” del Senato il d.d.l. n. 2575 (primo
firmatario sen. Lorenzo Battista), che contiene una delega al Governo volta a
favorire la tracciabilità degli autori di contenuti nelle reti sociali da parte delle
autorità competenti in caso di indagini.

In estrema sintesi, il d.d.l. (al cui testo sono poi stati presentati diversi
emendamenti) si proponeva di fornire strumenti normativi più efficaci per
aiutare le autorità competenti a rintracciare coloro che inseriscono contenuti
nelle reti sociali attraverso Internet in caso di reato. Esso quindi non interveni-
va nella fase “a monte” della ricerca, ossia nell’individuazione delle fattispecie
amministrative o penali che possono determinare l’esigenza di rintracciare gli
autori dell’atto, ma nella fase “a valle”, ossia nell’azione stessa della ricerca.

Il tema del d.d.l. si inserisce pertanto nel contesto dell’ampio dibattito
nazionale e internazionale sul diritto all’anonimato in rete e alla cosiddetta
privacy, argomenti che hanno dato luogo a una consistente letteratura ultrade-
cennale a riguardo1. Il presente lavoro vuole offrire un contributo di natura
tecnico-operativa in questo complesso contesto, schematizzando e riportando
quanto emerso nel corso delle audizioni che la Commissione lavori pubblici

∗ Gli AA. sono entrambi Consiglieri parlamentari del Senato della Repubblica. C. Marchet-
ti è capo dell’Ufficio sviluppo sistemi informativi automatizzati; G. Salone è capo dell’Ufficio
di segreteria della “Commissione lavori pubblici, comunicazioni”. Le opinioni espresse sono
personali e non impegnano in alcun modo l’Istituzione di appartenenza.

1 Si vedano ad esempio M. BETZU, Anonimato e responsabilità in rete, http://www.
costituzionalismo.it/pdf/?pdfId=391, 2011; G. FINOCCHIARO, Anonimato, in “Digesto
- Discipline privatistiche”, Aggiornamento 2010, p. 6 ss.; M. MANETTI, Libertà di pensiero e
anonimato in rete, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, n. 2, pp. 139-152.
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ha organizzato per approfondire il tema, ascoltando i contributi resi da di-
versi soggetti istituzionali: Agenzia per l’Italia digitale, Carabinieri, Polizia,
Guardia di finanza, Garante per la privacy, Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Garante europeo per la privacy, magistratura, associazioni
degli operatori telefonici e degli ISP - Internet Service Provider.

Tutti i contributi depositati dagli auditi, nonché i video delle rispettive
audizioni, sono disponibili sul sito web del Senato2.

2. IL PROBLEMA AFFRONTATO

Il problema affrontato è schematizzabile attraverso il seguente scenario.
Un utente A inserisce un contenuto su un social network, rispetto al quale

si crea la necessità di rintracciarlo. Ad esempio, A ha postato un contenuto
offensivo o diffamatorio nei confronti di un altro utente, il quale per far
valere i propri diritti presenta una denuncia alla polizia giudiziaria (PG) che
avvia le indagini. In altri casi, l’autorità può procedere d’ufficio, se l’azione
dell’utente A rientra in un’indagine già in corso per altri reati, per esempio
legati al terrorismo o alla criminalità organizzata. Da un punto di vista
operativo, l’indagine si svolge, molto sinteticamente, come segue:

1. la PG chiede al pubblico ministero (PM) un decreto di esibizione (art.
295 c.p.p.) e lo invia al SMP (social media provider), ossia al gestore
del social network (ad esempio Facebook) per conoscere i dati relativi
all’account dell’utente A. Se, come di solito accade, il SMP ha sede
all’estero (ad esempio negli Stati Uniti), occorre formulare la richiesta
attraverso una rogatoria internazionale (art. 727 c.p.p.). La PG attende
poi la risposta;

2. il SMP fornisce l’indirizzo IP (Internet protocol) dell’account con cui
l’utente A era connesso al momento dell’invio del contenuto. A partire
da tali dati è possibile identificare l’ISP, ossia il gestore dell’accesso a
Internet usato dall’utente A per collegarsi alla rete (ad esempio, un
operatore telefonico);

3. la PG, tramite apposito decreto del PM, chiede poi all’ISP a chi corri-
sponda l’indirizzo IP usato dall’utente A;

2 Per i documenti si veda http://www.senato.it/3664?procedura_commissione=240,
mentre per i video delle sedute si veda la webTV nel canale dedicato alle Commissioni,
http://webtv.senato.it.
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4. l’ISP invia la risposta relativa all’indirizzo IP impiegato, alla data e
all’ora di invio del contenuto. Tuttavia, tale risposta non è quasi mai
univoca, dato che nella stragrande maggioranza dei casi un indirizzo IP
è condiviso da molti utenti in contemporanea;

5. la PG deve esaminare le anagrafiche di tutti gli utenti associati a quel-
l’indirizzo IP: è un lavoro che è particolarmente oneroso nei casi più
semplici, o addirittura impossibile nei casi più complessi. A complicare
ulteriormente la procedura vi è l’eventuale impiego – da parte di A
– di reti wi-fi “aperte” (non soggette a registrazione) ovvero di reti di
anonimizzazione (ad esempio la rete TOR). La PG deve quindi fare
ricorso, dove possibile, consentito e opportuno, ad altre tecniche di
indagine di tipo “classico”.

Si noti che nel presente lavoro non sono considerati quegli scenari in cui il
SMP viene sollecitato da chicchessia alla rimozione tempestiva di contenuti
(ad esempio perché lesivi o diffamatori), anche se tale approccio “reattivo” si
sta rivelando efficace nel limitare i danni in talune fattispecie. Si considera
piuttosto il caso in cui sia necessario investigare chi effettivamente abbia
pubblicato dei contenuti, indipendentemente dalla loro eventuale successiva
rimozione da parte del soggetto gestore, dell’autore o di terzi.

3. I LIMITI TECNICI, NORMATIVI E GIURISDIZIONALI

In questo quadro, emergono numerosi limiti tecnici e di origine normativa
o giurisdizionale che limitano la possibilità di successo della ricerca dei soggetti
che inseriscono contenuti sulla rete.

3.1. Sul fronte tecnico

Non unicità dell’IP. Con l’attuale sistema IPv4 - Internet Protocol version
4, il numero di indirizzi IP complessivamente disponibili non è sufficiente
a coprire tutte le esigenze di connessioni scatenate da utenti e dispositivi
connessi alla rete Internet. La soluzione generalmente adottata dai fornitori di
servizi Internet (mobile e di rete fissa) è quella di effettuare un’operazione di
“accorpamento” chiamata NAT - Network Address Translation, che permette
a utenti diversi di condividere lo stesso indirizzo IP per navigare in rete
contemporaneamente. Gli utenti che condividono lo stesso IP sono associati
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a “porte sorgenti” differenti, in modo da consentire il giusto instradamento
delle informazioni tra sorgenti e destinazioni delle comunicazioni3. Da un
punto di vista investigativo, l’utilizzo del NAT rende molto difficoltoso, se
non impossibile, riconoscere in maniera univoca l’IP di un utente, rendendo
molto complessa la prosecuzione delle indagini.

Mancata registrazione della porta sorgente. Attualmente, i SMP che gestisco-
no i contenuti virtuali ai quali accedono o contribuiscono gli utenti della rete
non tengono traccia della porta sorgente del mittente della comunicazione,
che consentirebbe di risalire con più facilità al mittente dei pacchetti.

Mancata registrazione dell’IP di destinazione e della porta sorgente. Quando
un utente si collega a Internet, gli ISP registrano e sono tenuti a conservare
esclusivamente l’indirizzo IP assegnato, e non sono obbligati a tenere traccia
delle connessioni effettuate, ossia delle porte sorgenti assegnate, e tantomeno
degli indirizzi IP di destinazione dei collegamenti effettuati, ossia dei possibili
servizi e contenuti della rete ai quali l’utente ha acceduto. A ciò ostano sia
motivi tecnici ed economici, sia motivi giuridici (v. più avanti).

Utilizzo delle reti wi-fi aperte. Esercizi commerciali, privati cittadini e istitu-
zioni pubbliche offrono accesso a Internet mediante reti wi-fi aperte, ossia reti
alle quali qualsiasi utente che si trovi nella zona di copertura può connettersi di-
rettamente senza obbligo di identificarsi. In questi casi, risalire a un utente che
ha inserito un determinato contenuto in Internet è praticamente impossibile.

Possibile impiego di reti anonime. Esistono strumenti (ad esempio la re-
te TOR) che consentono a un utente di navigare in maniera completamen-
te anonima, ossia di accedere ai contenuti della rete senza che i parametri
identificativi della sua connessione possano essere rintracciati.

Possibile impiego di utenze/identità fittizie. Gli utenti che si servono della
rete per commettere reati più gravi o sofisticati utilizzano identità false (o
anche identità reali rubate, in genere all’insaputa dei legittimi proprietari) per
intestarsi utenze per l’accesso in rete che sono molto più difficili da rintracciare.
Una parte dei problemi (e delle responsabilità) dipende dagli scarsi controlli
fatti dagli esercenti sui clienti cui vendono i contratti delle utenze (perlopiù

3 In una tipica connessione sulla rete Internet, mittente e destinatario sono identificati con
delle coppie di indirizzi (IP mittente, “porta sorgente” e IP destinazione, “porta destinazione”).
Ciò consente ai dispositivi che compongono la rete Internet di instradare pacchetti in modo
corretto tra mittente e destinatario. A un utente/dispositivo è associato dinamicamente un
indirizzo IP condiviso con altri utenti/dispositivi. Al momento della connessione a un dato
servizio (per esempio Facebook) all’utente/dispositivo è associata una porta sorgente che
consente di distinguere quella connessione da tutte le altre che hanno il medesimo IP sorgente.
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telefoniche, fisse o mobili) per l’accesso a Internet e, di riflesso, dagli operatori
telefonici sugli esercenti della loro rete di distribuzione.

3.2. Sul fronte normativo e giurisdizionale

Extraterritorialità della collocazione fisica dei dati. Le società che gestiscono
le principali piattaforme hanno sede all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, e
sono perciò soggette a una legislazione diversa da quella italiana. I dati relativi
alle connessioni telematiche sono conservati quasi sempre su server collocati
fuori dai confini italiani, e per richiederli occorre quindi procedere attraverso
rogatorie internazionali, che non sono sempre efficaci, dato che la legislazione
degli altri Paesi può non riconoscere le motivazioni alla base della richiesta
dell’AG italiana. Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, gli SMP non hanno
obbligo di mantenere i dati per un periodo determinato essendo soggetti solo
alla legge statunitense che non prevede tale trattamento. La collaborazione
con le autorità straniere avviene, perciò, solo su base volontaria. Inoltre, se
i dati sono memorizzati su server ubicati fuori dai confini statunitensi, in
base a una sentenza della Corte federale di appello di New York del 14 luglio
2016, vari SMP hanno comunicato di non poter fornire i dati in questione
neanche in presenza di un ordine dell’AG statunitense. A ciò si aggiunge il
fatto che gli SMP statunitensi, mentre offrono una buona collaborazione in
caso di rischi o pericoli imminenti (ad esempio pericolo di vita) e di reati
gravi (ad esempio terrorismo), respingono le richieste per reati che, seppur
previsti dalle leggi del Paese richiedente, non sono considerati tali dalle leggi
statunitensi o addirittura contrastano con la Costituzione, come il reato di
diffamazione, ritenuto contrario al diritto di opinione. Infine, alcune società
estere, creatrici di applicazioni molto diffuse a livello globale (ad esempio di
messaggistica), non collaborano con la PG, o perché tutelano l’anonimato
dei loro clienti o perché non detengono dati. Non è quindi sempre possibile
acquisire i dati necessari per dare avvio alle indagini.

Complessità burocratica. Le modalità di richiesta e acquisizione di dati e
informazioni presso gli operatori da parte dell’AG sono spesso complesse e
gravose. Ad esempio, il Codice di procedura penale prevede che l’acquisizione
dei dati di traffico sia documentata in verbali cartacei, il che costringe ogni
volta gli ufficiali di PG a recarsi presso la sede dell’operatore e ad acquisire
materialmente i dati in questione. Anche le rogatorie internazionali, pur
seguendo una procedura consolidata, prima di essere completate per l’invio
all’estero possono richiedere molti passaggi e tempi lunghi.
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Tutela della privacy. I dati di traffico sono considerati “dati sensibili” e,
come tali, protetti severamente dalla legge sulla privacy italiana ed europea.
Il concetto essenziale, che è stato sottolineato con forza alla Commissione
sia dai Garanti della privacy italiano ed europeo, sia dall’Autorità garante
per le comunicazioni, è che la conservazione e la consultazione dei dati per
esigenze giudiziarie (essendo azioni invasive della sfera personale) devono
essere proporzionate alla gravità dei reati da perseguire, e perciò limitate a
quanto strettamente indispensabile per le indagini, in un giusto bilanciamento
tra finalità da perseguire e mezzi utilizzati, nonché tra i valori della libertà per-
sonale e quelli della sicurezza pubblica, che sono alla base di ogni ordinamento
democratico. Così, per esempio, la durata della conservazione non dovrebbe
essere “troppo lunga”, e gli indirizzi IP di destinazione non dovrebbero essere
raccolti, perché consentono di ricostruire i comportamenti e quindi il profilo
dettagliato dei vari utenti.

Durata della conservazione dei dati di traffico. Fino a poco tempo fa, l’ob-
bligo di effettuare la conservazione dei dati (data retention) del traffico te-
lematico da parte degli ISP durava solo per 12 mesi, mentre, ad esempio, i
gestori telefonici dovevano conservare i dati del traffico telefonico per 24 mesi.
Ovviamente, questa differenziazione poteva avere riflessi sulle indagini, in
quanto più il periodo di conservazione dei dati è breve, meno agevole diventa
l’indagine stessa nel caso di reati molto risalenti. La questione è stata recente-
mente superata con la modifica normativa apportata dall’art. 24 della legge
europea 2017 (l. 20 novembre 2017, n. 167). Il suddetto articolo, «al fine di
garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie
esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale», per le finalità
dell’accertamento e della repressione dei relativi reati, allunga in sostanza il
periodo di conservazione dei dati sia telematici sia telefonici fino a 72 mesi.

4. POSSIBILI MIGLIORAMENTI NORMATIVI O AMMINISTRATIVI

Alle limitazioni evidenziate sono state accompagnate considerazioni e
possibili approcci volti a superarle ovvero a mitigarne gli effetti, di cui si darà
ora conto. Al riguardo, è opportuno segnalare che alcuni degli interventi
proposti sono stati recepiti negli emendamenti presentati durante i lavori in
Commissione, la cui ultima seduta si è svolta nel mese di ottobre 2017. Si
elencano di seguito le principali proposte emerse.

Limitazione della tecnologia NAT. In alcuni Paesi (ad esempio il Belgio) è
stato introdotto l’obbligo per gli ISP di limitare il numero di utenti accorpabili
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sotto uno stesso indirizzo IP. Ovviamente questo comporterebbe un aggravio
operativo ed economico notevole per gli ISP. Inoltre sarebbe un rimedio solo
parziale.

Passaggio al protocollo IPv6. Il vero salto di qualità si potrà avere quando
dall’attuale sistema di indirizzi IP (il già citato IPv4) si passerà a quello più
evoluto IPv6 - Internet Protocol version 6, che dispone di un numero molto più
elevato di indirizzi e consentirebbe di assegnare a ogni utente che si collega a
Internet da un dato dispositivo un indirizzo unico, e quindi permetterebbe di
identificare in modo certo il dispositivo (ma non necessariamente l’identità di
chi lo usa, che dipenderebbe comunque dalle modalità di registrazione dell’u-
tente presso l’ISP). Tuttavia, l’adozione dell’IPv6 è un processo complesso,
che ha costi significativi per gli operatori e, in ogni caso, pur semplificando
molto il lavoro investigativo, non darebbe sempre la certezza di poter rin-
tracciare l’autore del reato, se non accompagnato da misure volte a garantire
l’attribuzione univoca dell’indirizzo.

Registrazione dell’IP di destinazione e della porta sorgente. Sempre per
facilitare l’identificazione del singolo dispositivo (e dell’utente) che si collega
per commettere un determinato reato, si potrebbe prevedere a carico degli
ISP l’obbligo di tenere traccia anche degli IP di destinazione, ossia dei siti o
piattaforme a cui ci si collega in una determinata sessione, come fatto in alcuni
Paesi come il Regno Unito, e/o della porta sorgente. Come già accennato,
però, queste soluzioni presentano inconvenienti tecnici ed economici: la mole
di dati da gestire e archiviare per gli ISP aumenterebbe in modo esponenziale,
con costi significativi. Dal punto di vista giuridico, conoscere i siti Internet
visitati da un determinato utente faciliterebbe la sua profilazione e “schedatura”
e, quindi, determinerebbe notevoli rischi di violazione della sua privacy,
ragione per la quale i Garanti italiano ed europeo si sono detti fortemente
contrari a questi approcci. Resta tuttavia da segnalare la forte asimmetria
con i tabulati telefonici, nei quali, per ovvie ragioni, sono resi disponibili agli
inquirenti tutti i numeri chiamati da una data utenza.

Autenticazione per il wi-fi aperto. Nel confronto con la magistratura, è
emersa la proposta di individuare forme di identificazione preventiva per gli
accessi alle reti wi-fi aperte, che siano però proporzionate, ossia adottino una
via intermedia tra il rigore eccessivo del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. Decreto
Pisanu) e il regime attuale, che non prevede obblighi di alcun tipo (ai sensi del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69). L’idea è di imporre ai gestori di hotspot per l’accesso
in wi-fi a Internet l’obbligo di richiedere preventivamente agli utenti un reca-
pito (indirizzo e-mail o numero di cellulare) al quale inviare una conferma di
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autenticazione per l’iscrizione, come già fanno peraltro alcuni gestori. Anche
se memorizzare una e-mail o un numero di telefono cellulare non garantisce in
assoluto di poter rintracciare univocamente gli utenti, ciò potrebbe comunque
costituire un primo filtro rispetto al totale anonimato, e rappresenterebbe
quindi una soluzione equilibrata e non eccessivamente invasiva.

Contrasto alle reti anonime. Non esistono al momento metodi sicuri per
superare la “schermatura” dei sistemi di anonimizzazione della navigazione in
Internet (quali la rete TOR). Nelle audizioni svolte dinanzi alla Commissione,
è stato ricordato tuttavia che in molti casi oggetto di denuncia, riguardanti i
reati che creano maggiore allarme sociale come cyberbullismo, diffamazione
o simili, non si riscontra praticamente mai il ricorso a queste tecnologie, e
quindi non vi è questo ostacolo alla ricerca degli autori del reato.

Contrasto alle intestazioni fittizie. Più diffuso e pernicioso è l’uso delle
utenze fittizie per l’accesso a Internet, che si realizza ad esempio acquistando
con false generalità schede SIM abilitate, ovvero altri tipi di utenze telematiche.
Come già detto, concorre a questo scenario anche una certa responsabilità
dei rivenditori, che talvolta non controllano (o non sono nella condizione di
poter controllare) adeguatamente l’identità degli acquirenti o non segnalano
movimenti sospetti. La magistratura ha evidenziato che le norme vigenti sono
adeguate, mentre occorrerebbe rafforzare i controlli da parte dei rivenditori,
ad esempio imponendo sanzioni più pesanti (amministrative) per chi omette
di fare una verifica adeguata o di segnalare ai gestori e alla PG acquisti sospetti
di utenze.

Superamento della extraterritorialità degli SMP. È uno dei principali nodi
giuridici della questione. Va detto anzitutto che, con i grandi operatori esteri
(Google, Facebook, Twitter ecc.), la PG italiana ha ormai avviato una stret-
ta collaborazione, ed esistono canali “dedicati” per inoltrare le richieste di
acquisizione dei dati, che spesso vanno a buon fine, specie, come già detto,
in presenza di situazioni di emergenza o di reati molto gravi. Resta tuttavia
irrisolta la questione dei reati non ritenuti tali dalle legislazioni straniere, per
i quali quindi il SMP si rifiuta di ottemperare alla richiesta dell’AG. Servono
quindi anzitutto accordi internazionali che regolino la materia tra gli Stati:
ad esempio il recente Privacy Shield tra Stati Uniti e Unione europea del
2016. L’altra soluzione, emersa nel confronto con la magistratura, è quella di
imporre ai SMP operanti in Italia, all’atto dell’iscrizione di un nuovo utente,
di inserire nel relativo contratto di adesione (che, essendo stipulato in Italia
con un utente italiano, è sottoposto alla giurisdizione nazionale) una clausola
con la quale si specifichi che tutti i dati relativi agli accessi e all’attività del-
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l’utente sulla piattaforma saranno trattati in conformità alle norme previste
dal Paese di residenza dell’utente stesso. Ciò significherebbe che gli stessi
dati potrebbero essere forniti all’AG italiana laddove ciò fosse consentito o
previsto dall’ordinamento nazionale, indipendentemente dalla legislazione
vigente nel Paese ove ha sede il SMP. Se gli SMP stranieri accettassero questa
regola, una parte importante del problema sarebbe risolta.

Semplificazione burocratica. I rappresentanti degli ISP e quelli delle au-
torità di PG hanno evidenziato la complessità, l’onerosità e la lentezza di
alcuni adempimenti burocratici legati alla richiesta e all’acquisizione dei dati
di connessione. Si è quindi proposto di velocizzare alcuni passaggi, ad esem-
pio estendendo quanto più possibile l’uso dei mezzi telematici per l’invio
dei documenti al posto di quelli cartacei. Questo potrebbe valere sia per le
notifiche della richiesta dei dati che la PG deve inviare agli operatori, sia per
l’acquisizione dei dati stessi da parte della PG. Ovviamente, occorrerebbero
specifiche modifiche al Codice di procedura penale, che garantiscano anche
la validità, ai fini processuali, dei dati così raccolti presso gli operatori. Ana-
logamente, si potrebbe pensare a una “rogatoria telematica” per le richieste
all’estero, inseme ad altre semplificazioni dell’iter procedurale ad esse relativo.

Visione “evolutiva” della tutela della privacy. Durante tutta l’istruttoria del
provvedimento si è palesata la necessità di trovare un giusto bilanciamento tra
l’esigenza di tutela della privacy e della sfera personale dei cittadini, e quella
della tutela dei cittadini stessi dai fenomeni criminali che si consumano nella
o attraverso la rete. L’importanza crescente di Internet e delle piattaforme
sociali anche nel nostro Paese, grazie soprattutto alla diffusione dell’uso dei
dispositivi mobili, ha portato infatti con sé anche l’aumento delle condotte
negative e dei reati associati a questi mezzi, che suscitano spesso notevole
allarme sociale, sia per il carattere massivo che possono assumere, sia per i
possibili effetti sulla vita degli individui colpiti da alcune fattispecie. Oltre
a reati particolarmente gravi (quali terrorismo, traffici illeciti, pedoporno-
grafia ecc.), anche reati apparentemente più circoscritti come diffamazioni,
campagne d’odio, cyberbullismo possono avere effetti devastanti per coloro
che ne rimangono vittime. Come emerso nel confronto con la magistratura,
occorre quindi introdurre una visione “evolutiva” anche della tutela della
privacy, nel senso che, laddove emergano nuove istanze di tutela dei cittadini
contro i reati del web, i presidi di tutela della privacy non possono diventare
garanzia di impunità assoluta per coloro che quei reati commettono. Sempre
nella logica del giusto bilanciamento degli interessi in gioco e degli interventi
proporzionati, può essere allora necessario adeguare anche alcune delle regole
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e alcuni strumenti attuali di tutela della privacy. L’evoluzione delle tecnologie
per la memorizzazione sicura di grandi quantità di dati (che ricadono nel
campo cosiddetto dei big data), e il corrispondente abbattimento dei costi,
pongono i presupposti tecnici ed economici per l’avvio di una riflessione
giuridico-normativa in tal senso.

Modulazione della consultabilità dei dati conservati. Un esempio rilevante
dei problemi richiamati al punto precedente è quello della durata della con-
servazione dei dati di traffico telematico. Se in astratto è condivisibile l’idea
di un diverso periodo di data retention in relazione alla diversa gravità dei
reati da perseguire, in concreto non si può discriminare a priori tra diverse
categorie di dati o tra diverse tipologie di utenti. La proposta che è stata
avanzata nell’audizione con la magistratura è quindi quella di differenziare
non la durata della conservazione, bensì quella della consultabilità dei dati.
Considerato un determinato periodo di conservazione dei dati imposto agli
operatori, in ipotesi anche molto ampio, si potrebbe prevedere che la PG
possa accedere ai dati per periodi più lunghi (per tutta la durata della con-
servazione) se indaga reati più gravi come il terrorismo, e per periodi più
brevi (ad esempio un anno) quando investiga su crimini più lievi, come la
diffamazione. In questo modo si avrebbe il “giusto bilanciamento” tra i vari
interessi in gioco e, al tempo stesso, si realizzerebbe una distinzione che è
anche più aderente alla natura stessa dei reati perseguiti. I reati su Internet più
lievi come quelli “contro la reputazione” (diffamazione, cyberbullismo ecc.)
vengono scoperti e denunciati quasi immediatamente dalle vittime, e quindi
anche l’indagine deve andare a ritroso per periodi di tempo relativamente
brevi. Una consultabilità più corta normalmente non pregiudica dunque la
possibilità di indagare. Invece, nel caso di reati più gravi (come il terrorismo
o i vari traffici criminali), la scoperta del reato può avvenire anche molto
tempo dopo la sua consumazione ed è quindi necessario che gli investigatori
possano consultare i dati di traffico riferiti a un orizzonte temporale (passato)
più lungo, pena l’impossibilità stessa di svolgere le indagini.

5. CONCLUSIONI

La crescente diffusione di servizi per la pubblicazione e la gestione auto-
noma di contenuti sulla rete Internet da parte di un numero di utenti che
sempre più approssima quello degli abitanti del pianeta, che navigano e usano
questi servizi avendo l’obbligo di aderire ai soli termini di servizio dei servizi
impiegati e lo fanno spesso e facilmente in totale anonimato, oltre a favorire
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nuove e a tratti inquietanti modalità di compiere alcune fattispecie di reato già
riconosciute nel nostro ordinamento (dal terrorismo ai traffici illeciti, sino
alla diffamazione, o ai fenomeni del cyberbullismo e delle cosiddette fake
news), pone nuove sfide e numerosi problemi a chi si occupa di indagare, a
livello nazionale e transnazionale.

Nel presente lavoro sono stati presentati in maniera organica i principali
ostacoli riscontrati dagli inquirenti e alcuni possibili approcci volti al loro
superamento, come illustrati nel corso delle audizioni tenute nella passata Legi-
slatura sul d.d.l. n. 2575, incardinato presso la “Commissione lavori pubblici,
comunicazioni” del Senato della Repubblica. Alcuni dei suddetti temi sono
stati recepiti anche nelle proposte emendative presentate in Commissione.

Dall’analisi del quadro risultante, emerge la necessità di un complesso
insieme di azioni che dovrebbero dispiegarsi a diversi livelli, sia istituzionali,
sia degli operatori nazionali e internazionali, per poter soddisfare, almeno
parzialmente, le esigenze di tracciabilità delle connessioni atte a garantire
l’identità degli autori di contenuti in rete.
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Il fenomeno del cybercrime
nello spazio giuridico contemporaneo.

Prevenzione e repressione degli illeciti penali
connessi all’utilizzo di Internet per fini di terrorismo,

tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali

PIETRO MARIA SABELLA∗

SOMMARIO: 1. Il terrorismo internazionale di matrice religiosa e l’utilizzo del web.
Fra esigenze repressive e tutela dei diritti fondamentali. Una premessa – 2. Esiste un
ruolo del diritto penale nel cyberspazio? – 2.1. Il cybercrime e il cyberterrorismo – 3. Il
terrorismo internazionale di matrice religiosa nel cyberspazio – 4. Il quadro giuridico
europeo in materia di cybersecurity e cyberterrorismo e attività dei social media. Brevi
cenni – 5. Gli strumenti di tutela penale nel contrasto al terrorismo internazionale
informatico: la “perenne emergenza” fra eccessi di tutela e conflittualità con i diritti
fondamentali – 5.1. (Segue) Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di contrasto al
terrorismo internazionale e tecniche legislative di tutela – 5.2. L’eccessiva anticipazione
della tutela: l’esempio dell’apologia e dell’istigazione ai delitti di terrorismo con mezzo
informatico – 5.3. Gli accordi e gli atti preparatori fuori e dentro l’Internet – 5.4. Il
delitto di istruzione e di auto-addestramento. Internet e i social media al centro delle
spinte repressive del diritto penale – 6. Quale ruolo degli Internet Service Provider
nella prevenzione degli illeciti con finalità di terrorismo internazionale. Osservazioni
conclusive

1. IL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE RELIGIOSA E

L’UTILIZZO DEL WEB. FRA ESIGENZE REPRESSIVE E TUTELA DEI

DIRITTI FONDAMENTALI. UNA PREMESSA

È di grande evidenza come, a partire dalla fine del secolo scorso, il mondo
abbia dovuto iniziare a confrontarsi con l’affermazione del fenomeno terro-
ristico di matrice religiosa su scala globale1 che, in pochi anni, si è imposto
alla nostra attenzione come antagonista in grado di colpire in modo feroce in
diversi punti del pianeta, sfruttando a proprio vantaggio sia le maglie lasciate

∗ L’A. è dottore di ricerca in Diritto e impresa presso l’Università LUISS “Guido Carli”.
1 Per un approfondimento specifico sul rapporto tra tale fenomeno e il diritto penale,

anche in prospettiva comparata, si veda F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Padova,
Cedam, 2016.
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aperte dai vari sistemi di sicurezza di molti Paesi sia i moderni mezzi di comu-
nicazione digitale, particolarmente efficaci nel garantire un rapido flusso di
informazioni.

È altresì vero, infatti, come gruppi terroristici fondamentalisti, quali Daesh
o, già prima, Al Qaeda2, abbiano sempre fatto impiego in modo specifico e
massiccio dei vari strumenti di comunicazione e, in particolare, di Internet e
dei social media, non solo per fini propagandistici ma, più recentemente, anche
per controllare, manovrare, attivare e dirigere all’interno dello scacchiere
globale i propri “lupi solitari” o le c.d. “cellule dormienti” o, ancora, per
fornire guide e vademecum utili alla radicalizzazione e all’auto-addestramento
dei c.d. foreign fighter.

La questione, peraltro, ha assunto particolare rilievo alla luce dei recenti
tragici eventi che hanno investito il territorio europeo e non solo, e che
sembrano portare alla luce la parziale fallacia delle misure adottate a livello
nazionale e sovranazionale per il contrasto al terrorismo e la capacità di questi
gruppi di incidere, proprio mediante questi strumenti di comunicazione, sulla
stessa tenuta complessiva dell’ordine democratico di un Paese.

In questo contesto, lo strumento digitale diventa l’elemento nodale nella
organizzazione di attacchi terroristici e nella predisposizione di attività quali
il reclutamento, il finanziamento, la propaganda, la formazione, l’apologia e la
diffusione di informazioni utili per determinare processi di radicalizzazione.

Tutto ciò impone l’esigenza di procedere a una più profonda riflessione
sulla connessione tra la difesa della sicurezza pubblica e l’utilizzo della Rete,
al fine di potere agire in chiave preventiva, indebolendo il forte legame che
unisce attività terroristiche e i nuovi mezzi di comunicazione di massa.

Nella ricerca di un ragionevole equilibrio tra la necessità di salvaguardare
l’ordine pubblico internazionale, la sicurezza nazionale e il web – che rischia
di affermarsi quale mezzo funzionale alla propaganda (in via preliminare) e
alla commissione (in via successiva) di reati a fini terroristici – è importante
creare un meccanismo di mutuo dialogo tra istituzioni pubbliche e soggetti
privati, in primo luogo gli ISP - Internet Service Provider, gli hosting provider3

2 M. NORMALE, Nuove prospettive della criminologia nell’ambito del computer crime, in
“Gnosis”, 1997, n. 1.

3 Cfr. Cass., sez. III pen., 3 febbraio 2014, n. 5107, con nota di S. CORBETTA, Caso
“Google”: nessuna responsabilità dell’Host Provider per l’omesso impedimento di reati realizzati
dagli utenti della rete, in “Diritto penale e processo”, 2014, n. 3, p. 277 ss., ove i giudici di
legittimità escludono una responsabilità penale dell’hosting provider per omesso impedimento
dell’evento lesivo, riconoscendone invece una di tipo commissivo per trattamento illecito dei
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e quindi i social network4, fondato su un sistema normativo “integrato” e
multilivello5, idoneo a definire misure condivise per la prevenzione di quei
reati informatici che alimentano ulteriormente i circuiti linfatici dei gruppi
terroristici, la cui difficile perimetrazione materiale sembra trovare opportuno
contrappeso nell’immateriale spazio digitale.

Di fronte a questo allarmante fenomeno si è assistito all’espansione del dirit-
to penale contemporaneo6, oltre che del diritto sanzionatorio amministrativo
e, purtroppo, anche di una risposta in termini militari.

2. ESISTE UN RUOLO DEL DIRITTO PENALE NEL CYBERSPAZIO?

Rispetto a queste nuove manifestazioni di criminalità terroristica bisogna
chiedersi se il sistema penale nazionale e di derivazione europea stia iniziando
a mostrare i propri limiti.

L’impossibilità di garantire un’efficace protezione dei beni individuali e
collettivi attraverso il solo impiego dello strumento penalistico ha genera-
to modelli di legislazione – come è possibile notare in via esemplificativa
dall’impianto della direttiva antiterrorismo (UE) 2017/541 – che sembrano
riproporre il rischio di un ritorno al diritto penale del nemico7 e alle logiche

dati, dal momento in cui l’Autorità gli rende nota l’illiceità dei contenuti che ospita. Nel senso
opposto, Cass., sez. V pen., 27 dicembre 2016, n. 54946, con commento di A. INGRASSIA,
Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive, in “Diritto penale e
processo”, 2017, n. 12, p. 1621 ss., con la quale la Corte riscontra una responsabilità penale del
manager di un sito internet per non avere eliminato gli effetti dannosi derivanti dal protrarsi
di un contenuto diffamatorio presente nello stesso.

4 E. ROSATI, G. SARTOR, Social networks e responsabilità del provider, www.medialaws.eu,
23 aprile 2012. Peraltro, i social network, rispetto agli hosting provider, possono essere posti in
un rapporto di genus a species, cfr. L. PICOTTI, I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social
network. Aspetti penali, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, p. 2522.

5 V. MILITELLO, L’identità della scienza giuridica penale nell’ordinamento multilivello, in
“Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2014, n. 1, p. 107 ss.

6 Di questo avviso, V. MILITELLO, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti,
presentazione del VII corso interdottorale di diritto e procedura penale “Giuliano Vassalli”
(Noto, 11-13 novembre 2016), in “Diritto penale dell’economia”, 2017, n. 1, p. 4.

7 Ex multis in relazione all’elaborazione concettuale del diritto penale del nemico in materia
di terrorismo, F. FASANI, op. cit., p. 147 ss.; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della
l.43/2015: un esempio di diritto penale del nemico?, in “Rivista italiana di diritto e procedura
penale”, 2016, n. 3, pp. 1388-1426; S. BONINI, Lotta alla criminalità organizzata e terroristica,
garanzia dell’individuo, garanzia della collettività, riflessioni schematiche, in “Cassazione penale”,
2009, n. 5, p. 2216 ss.; R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del
nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Torino, Giappichelli,
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del diritto penale d’autore quale consigliato strumento di politica criminale
nel contrasto al terrorismo islamico.

Infatti, in assenza di strumenti normativi extra-penali efficaci a regolare
il fenomeno e a prevenirlo, il legislatore tende poi a ricorrere a fattispecie
incriminatrici in cui la soglia di intervento penale risulta essere alquanto
anticipata a fronte di condotte, invece, solo potenzialmente lesive di beni
giuridici tangibili.

Oppure, come accaduto di recente proprio in relazione agli illeciti infor-
matici, si assiste ad arresti della giurisprudenza di legittimità8 con i quali si
tenta di attribuire ai service provider una posizione di garanzia rispetto alle
pubblicazioni di post effettuate dai singoli utenti in contrasto con la riserva
di legge9, al fine di offrire una forma di tutela simile a quella fornita in tema
di pedo-pornografia in Internet10.

2008; F. VIGANÒ, Sul contrasto al terrorismo internazionale di matrice islamica tramite il
sistema penale, tra diritto penale del “nemico” e legittimi bilanciamenti, in “Studi urbinati”, 2007,
n. 4, p. 336 ss.; M. DONINI, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in “Cassazione penale”,
2006, n. 2, p. 737; F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi
fondamentali, in “Questione giustizia”, 2006, n. 4, p. 674 ss.; L. FERRAJOLI, Il «diritto penale
del nemico» e la dissoluzione del diritto penale, in “Questione giustizia”, 2006, n. 4, pp. 797-812.

8 Si fa ancora riferimento alla recente sentenza Cass., sez. V pen., n. 54946/2016, cit.
Tuttavia, è opportuno segnalare come questi nuovi orientamenti siano stati fatti propri anche
dai giudici di Strasburgo; basta infatti ricordare il caso Delfi As. c. Estonia, del 16 giugno
2015, in cui la Grande Camera della Corte EDU si è pronunciata per la prima volta sulla
delicata questione della compatibilità della responsabilità degli Internet Service Provider con la
Convenzione stessa e, più in particolare, sull’eventualità che uno Stato membro possa incorrere
nella violazione della libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 CEDU qualora consideri un ISP
– nel caso di specie si trattava di un portale di news on line – responsabile per avere pubblicato
alcuni contenuti incitanti all’odio e alla violenza rispetto ai terzi. La Corte, in questo caso, si è
espressa a favore della responsabilità dell’ISP e della mancata violazione dell’art. 10 CEDU da
parte dell’Estonia seguendo però un iter logico giuridico alquanto discutibile.

9 Sul tema A. INGRASSIA, op. cit, p. 1625; R. BARTOLI, Brevi considerazioni sulla re-
sponsabilità penale dell’internet service provider, in “Diritto penale e processo”, 2013, n. 5,
pp. 600-606; funditus, F. RUGGIERO, Individuazione nel ciberspazio del soggetto penalmente
responsabile e ruolo dell’Internet provider, in “Giurisprudenza di merito”, 2001, n. 2, p. 586 ss.;
V. ZENO-ZENCOVICH, I rapporti fra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunica-
zioni su internet (riflessioni preliminari), in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”,
1999, n. 6, p. 1049 ss.; S. SEMINARA, La responsabilità penale degli operatori su internet, in “Il
Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 1998, n. 4-5, p. 745 ss.

10 D. DE NATALE, Responsabilità penale dell’internet service provider per omesso impedimento
e per concorso nel reato di pedopornografia, in G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella (a cura di),
“L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona”,
Milano, Giuffrè, 2011, p. 295 ss.; A. MANNA, Considerazioni sulla responsabilità penale
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Ed ecco che, come già accaduto in passato nel nostro Paese, in relazione
alla lotta al crimine organizzato e, in particolare, a “Cosa nostra”11, sembra
riemergere la necessità di ribadire come imprescindibile un equilibrio tra
diverse esigenze di tutela in contrapposizione, ovvero fra salvaguardia della
sicurezza pubblica da un lato, e protezione dei diritti fondamentali dei singoli
individui, dall’altro.

Questo bilanciamento è oggi fondamentale, onde scongiurare la prima
reale disfatta contro il terrorismo internazionale, consistente nella rinuncia o
nell’indebolimento delle garanzie e dei diritti costituzionali dei cittadini per
scopi repressivi. Ciò significa che in una società ove il mondo reale e quello
virtuale risultano essere sempre più integrati, il diritto e il processo penale
non dovranno liberarsi dei propri tratti costitutivi tipici, in particolare dei
principi di riserva di legge, offensività e del giusto processo, ex artt. 25, co. 2
e 111 Cost. e artt. 6 e 7 CEDU, ma dovranno modularsi con altre discipline
scientifiche per decifrare e interpretare il linguaggio delle nuove tecnologie ed
il loro impatto sulle categorie tradizionali del diritto12 e del processo.

Nel contesto attuale, in cui si interviene con la sanzione penale per re-
primere e prevenire comportamenti che hanno luogo anche in uno spazio
virtuale e privo di una chiara regolamentazione multilivello, il rischio appare
proprio quello di risultare o scarsamente efficaci o eccessivamente repressivi.

In particolare, l’accento va qui posto sull’efficacia dell’attuale disciplina
penale in materia di contrasto al terrorismo circa la capacità di inserirsi in
maniera adeguata nel delicato rapporto tra esigenze di garanzia di libertà
costituzionali e repressione di comportamenti potenzialmente delittuosi e
offensivi per l’intera collettività, ovvero fra libera manifestazione del pensiero,
tutela della privacy e ordine pubblico.

Non è innegabile che risulterà molto complesso trovare un efficace equi-
librio, soprattutto in relazione ai casi in cui il fenomeno criminale prenda
origine all’interno del web, mediante un rapido scambio di informazioni
finalizzate al compimento di fatti particolarmente lesivi e veicolate attraverso
messaggi ispirati a convinzioni religiose, morali o etiche che sembrano – solo
in apparenza – qualificare il tipo di autore del reato distinguendolo dal resto
dei consociati.

dell’internet provider in tema di pedofilia, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”,
2001, n. 2, pp. 145-151.

11 Sul punto G. FIANDACA, C. VISCONTI, Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e
innovazioni normative, Torino, Giappichelli, 2010, p. 534.

12 M. HILDEBRANDT, Smart Technologies at the Ends of Law, Northampton, USA, 2015.
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È qui allora che un’esasperata rincorsa alla sconfitta del nemico potrebbe
portare ad appiattire la risposta sanzionatoria sull’autore più che sul fatto13

e su alcune manifestazioni di pensiero o di religione, solo potenzialmente
in grado di esprimersi al di là dei confini del lecito, oltre che non lasciare
comprendere quali siano le reali dinamiche che interessano la commistione
dell’agere criminoso e dell’uso del web.

Questo rischio, in definitiva, appare dunque ancora più verosimile proprio
in ragione del fatto che il diritto penale è chiamato a rispondere al fenomeno
terroristico internazionale all’interno di una nuova dimensione immateriale,
priva di un sostrato giuridico composito in grado di regolarne – sotto una
pluralità di aspetti – il funzionamento e di individuarne i limiti esplicativi.

In questo frangente storico, peraltro, la cyber law, intesa quale complesso
normativo che regola il rapporto tra gli utenti all’interno del mondo virtuale
per proteggere interessi di fondamentale importanza fra cui, in primis, la
personalità individuale, la riservatezza o il diritto d’autore14, appare ancora
in una fase di evoluzione embrionale, almeno nel contesto nazionale, per
potere supportare il legislatore penale nel corretto inquadramento di alcuni
comportamenti di forte impatto sociale, regolati tuttavia ancora secondo una
concezione del diritto che nel cyberspazio risulta inefficace.

Del resto, il cyberspazio15 rappresenta un non luogo in cui miliardi di
informazioni possono essere trasferite raggiungendo simultaneamente un
elevatissimo numero di persone, consentendo così un salto di qualità rispetto
ai metodi di comunicazione precedentemente disponibili.

Anche per questo motivo, il cyberspazio si configura, oramai, come spa-
zio privilegiato di formazione delle intelligenze individuali, ma soprattutto

13 Nel recente passato un simile dibattito si è sviluppato con l’introduzione del delitto di
detenzione di materiale pedo-pornografico, sul punto, G.L. GATTA, Protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: ratificata la Convenzione di Lanzarote del 2007 (e
attuata una mini-riforma nell’ambito dei delitti contro la persona), in “penalecontemporaneo.it”,
20 settembre 2012; rispetto al reato di immigrazione clandestina vedi C. RUGGIERO, La
depenalizzazione del reato di “immigrazione clandestina”: un’occasione mancata per il sistema
penale italiano, in “penalecontemporaneo.it”, 22 febbraio 2017.

14 G. ZICCARDI, Cyber law in Italy, Milano, Kluwer Law International, 2013; L. EDWARDS,
C. WAELDE, Law and Internet, Oxford, Hart, 2000; D.R. JOHNSON, D. POST, The Rise of
Law in Cyberspace, in “Stanford Law Review”, 1996, p. 1367.

15 Il termine sembra essere stato coniato nel 1982, nella sua forma inglese cyberspace, all’in-
terno di un racconto fantascientifico dal titolo Burning Chrome di William Gibson. Tuttavia
esso è stato più ampiamente utilizzato, trovando quindi maggiore diffusione sempre con lo
stesso autore nel più noto romanzo Neuromancer, 1984 (trad. it. 1986).
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collettive, tanto che in esso trovano una propria dimora identità multiple
e condivise, comunità virtuali e forme cooperative di intesa che, intorno
alla promozione o condivisione di istanze locali o globali di ogni genere,
costituiscono veri e propri gruppi di attivismo.

Inoltre, la possibilità di accedervi con relativa facilità e con costi sufficiente-
mente bassi ha determinato, in questi ultimi anni, anche un netto cambiamen-
to della consapevolezza del sapere e della sua gestione; il cyberspazio, infatti,
non è solo una via d’accesso al flusso ininterrotto di informazioni ma è esso
stesso uno strumento di creazione e manipolazione delle informazioni.

Lo sviluppo e la capillarizzazione delle reti informatiche e degli strumenti
di comunicazione digitali in tutto il pianeta ha accentuato in modo evidente
anche il processo di distribuzione del potere verso nuovi centri di comando e
di influenza i quali, sempre meno, sono rappresentati dal tradizionale Stato-
nazione16; come è noto, esso, in alcuni contesti, diventa invero lo stesso
soggetto passivo dell’uso delittuoso della Rete.

Si sono già registrati casi del genere, come per l’attacco informatico subito
nel 2007 dall’Estonia che, per diverse ore, è rimasta priva del funzionamento
dei servizi essenziali, dall’erogazione dell’acqua, della corrente elettrica, fino al-
le transazioni bancarie; e ancora quello subito l’anno successivo dalla Georgia,
in concomitanza della crisi bellica scoppiata con la Federazione Russa.

Da questi esempi si desume come il cyberspazio sia il nuovo campo di
battaglia e di competizione geopolitica, tanto da essere definito come il quinto
dominio della difesa militare17, all’interno del quale, inevitabilmente, il com-
portamento dell’essere umano potrà connotarsi anche di un disvalore penale,
che si estrinsecherà in un illecito informatico o nel c.d. cybercrime18.

Il cyberspazio diventa così un mezzo criminogeno estremamente potente
ed efficace, in quanto il criminale informatico, a fronte della possibilità di
conservare l’anonimato, potrà essere in grado di realizzare una pluralità di
illeciti diversi, minando non solo l’integrità di beni giuridici individuali ma
anche collettivi, come quello della sicurezza e dell’ordine pubblico.

16 Per approfondire il tema, E. MAURO, Z. BAUMAN, Babel, Roma-Bari, Laterza, 2015.
17 R. AZZARONE, Cyber vademecum, Parte II, in “Gnosis”, 2014, n. 3, pp. 36-47, il quale

afferma che il cyberspazio rappresenta proprio il quinto elemento del controllo militare dopo
terra, acqua, cielo e spazio.

18 A. ROSSETTI, R. CASIRAGHI, G. VACIAGO, S. RICCI, Prevention and Fight Against
Cyber-crime: The ILLbuster Project, in “Ciberspazio e diritto”, 2015, n. 1, p. 155 ss.; M.C. DE
VIVO, G. RICCI, Diritto, crimini, tecnologie, in questa Rivista, 2012, n. 2, p. 27 ss. Si veda
anche T. KRONE, High Tech Crime Brief, Canberra, Australian Institute of Criminology, 2005.
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L’uso e la stessa dipendenza dallo spazio digitale hanno portato, in effet-
ti, alla drammatica crescita esponenziale di minacce e attacchi di ogni tipo
che hanno reso vulnerabile, praticamente, ogni dispositivo elettronico in
dotazione ad un individuo.

Basti pensare che le statistiche pubblicate dal World Economic Forum nel
2015 hanno stimato il costo globale e complessivo della criminalità informati-
ca in circa 445 miliardi di dollari l’anno e che, in mancanza di idonei strumenti
normativi e tecnici di difesa e prevenzione, per l’anno 2020, le perdite eco-
nomiche potrebbero giungere a toccare la vetta di 3.000 miliardi di dollari19.

Oltre che strumento criminogeno, come già anticipato, il cyberspazio è,
in realtà, un vero e proprio campo di battaglia, all’interno del quale, oltre ai
classici sistemi informatici interconnessi, sono presenti dispositivi sia hard-
ware che software, capaci di violare la sicurezza di infrastrutture tecniche e
virtuali di ogni genere e, dunque, in grado di danneggiare in modo trasversale
sia il know-how di aziende strategiche per l’economia di un Paese o, perfino,
di impossessarsene, sia di colpire i centri nevralgici della sicurezza di una
nazione, oltre che i singoli individui.

Ecco che in questo nuovo contesto sociale, culturale e tecnologico, il
contrasto al terrorismo internazionale di matrice religiosa non potrà essere
innovato e reso maggiormente efficiente in assenza di una strategia che veda
al centro anche il ruolo degli Internet Service Provider e, dunque, dei social
network nell’identificazione delle minacce e nella prevenzione della diffusio-
ne di messaggi e informazioni in grado di rafforzare il vincolo terroristico,
inducendo alla preparazione e alla realizzazione di nuovi attacchi.

Tuttavia, come verrà meglio evidenziato nel prosieguo, occorrerà evitare
di costruire dei modelli normativi di prevenzione e repressione fondati su una
funzione di “censura” esercitata dagli ISP e dai social network posti, così, in
una posizione di garanzia rispetto alle attività dell’utente o, in assenza di un
controllo “forte” da parte di questi soggetti privati, lasciare, come accaduto ne-
gli USA con il Cyber Security Information Sharing Act del 201520, che istituzio-
ni pubbliche o governative possano entrare in possesso di una vastissima quan-

19 Sono dati del Consorzio Interuniversitario per l’Informatica inseriti in Il futuro della
Cybersecurity in Italia, 2015, p. 2; cfr. P. SEVERINO, Le frontiere della sicurezza informatica e
prevenzione del cybercrime, in “Luiss Open”, 8 settembre 2017, p. 8 ss.

20 Già sul Patriot Act e la contrapposizione fra diverse esigenze di tutela, vedi A. DE PETRIS,
Il Patriot Act e le nuove libertà digitali, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”,
2007, n. 3, p. 599 ss.
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tità di informazioni trasmesse proprio dagli ISP per prevenire attività illecite,
determinando, indirettamente, una violazione della privacy degli utenti.

Del resto, un controllo preventivo su tutte le informazioni in entrata,
incentrato sulla valutazione della loro liceità, richiederebbe maggior tempo e,
di riflesso, una parziale compromissione della velocità istantanea del processo
di scambio di informazioni tipica di Internet21.

In ogni caso, il tema della prevenzione e repressione dei delitti con finalità
di terrorismo all’interno di Internet pone ulteriori sfide che, come accennato,
dovranno essere affrontate con l’ausilio di categorie scientifiche ulteriori
rispetto a quelle classiche del diritto penale, proprio per evitare di strutturare
fattispecie che, infine, non potranno che risultare inefficaci o derogatorie di
alcuni principi fondamentali.

In questa sfida, comunque, bisognerà avere il coraggio di non lamentare,
eventualmente, solo “torsioni” o “tensioni” delle categorie classiche del di-
ritto penale di parte generale o speciale, ma affrontare con coraggio il tema
della commistione del mondo reale con quello virtuale. Si tratta piuttosto
di pensare a una cyber criminal law che rechi con sé inevitabilmente la ne-
cessità di giungere a una nuova identificazione delle tipologie e modalità di
condotta, talvolta totalmente automatizzate22, dei soggetti attivi coinvolti,
degli eventuali concorrenti, nonché di nuovi beni giuridici da tutelare23, da
aggiungere a quello del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica,
come potrebbe essere, ad esempio, per il concetto di sicuro e adeguato accesso
al web e ai suoi contenuti e a una libera espressione del proprio pensiero
all’interno dello stesso24.

21 A. CHEUNG, R.H. WEBER, Internet Governance and the Responsibility of Internet
Services Providers, in “Wisconsin International Law Journal”, vol. 26, 2008, n. 2, p. 403 ss.;
M. KONKEL, Internet Indecency, International Censorship, and Service Providers Liability, in
“New York Law School Journal on International and Comparative Law”, vol. 19, 1999-2000,
p. 453 ss. In Italia, L. PICOTTI, La nozione di “criminalità informatica” e la sua rilevanza per le
competenze europee, in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, 2011, n. 4, p. 827 ss.

22 Solleva il problema sulla rilevanza penale delle condotte automatizzate, R. BARTOLI,
Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’internet service provider, cit., p. 604.

23 In relazione all’individuazione del bene giuridico tutelato, cfr. A. MANNA, Società dell’in-
formazione e diritto penale: problemi e prospettive, in “Archivio penale”, 2014, n. 1, p. 340 ss.

24 Ci si vuole collegare alla proposta di Stefano Rodotà, formulata in occasione dell’Internet
Governance Forum del 2010, per la quale si intendeva modificare il testo costituzionale con
la previsione di una disposizione che garantisse l’eguale diritto di accesso alla rete Internet,
in condizioni di parità, trasfusa nel d.l. costituzionale A.S. 2485, XVI leg., nonché alla
Convenzione sul Cybercrime adottata nel 2001 dal Consiglio d’Europa e alla Carta dei Diritti
Globali di Internet, predisposta a Vilnius dall’Internet Governance Forum del 2010, con le
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Infine, bisognerà decidere se lo sviluppo della tematica relativa alla società
della comunicazione digitale e del diritto penale dovrà seguire, ancora una
volta, il modello dei sotto-sistemi penali o dovrà integrarsi con il sistema penale
tradizionale codicistico25.

2.1. Il cybercrime e il cyberterrorismo

Giunti a questo punto, prima di analizzare in maniera più approfondita le
criticità che l’attuale ordinamento penale esprime in materia di contrasto al
terrorismo internazionale di matrice religiosa e utilizzo delittuoso di Internet
e dei social media, per esigenze di completezza è necessario distinguere fra le
varie tipologie di cybercrime fino ad oggi identificate, al fine di evidenziare le
caratteristiche essenziali del terrorismo informatico ma, soprattutto, la sua
stretta dipendenza dai mezzi di comunicazione26.

Il cybercrime può essere definito come un comportamento delittuoso posto
in essere mediante l’uso distorto o abusivo dei sistemi hardware e software,
comprendenti genericamente l’accesso illegale, la manipolazione e l’intercet-
tazione di dati, l’interferenza con il corretto funzionamento di strumenti
informatici e l’uso improprio di dispositivi27, contraddistinto tendenzialmen-
te dalla coesistenza di alcuni elementi quali: a) l’anonimato del soggetto attivo
o la sua difficoltosa reperibilità; b) l’automatizzazione parziale o totale della
condotta; c) la significativa intensità del momento volitivo del dolo; d) l’inde-
bolimento delle coordinate spazio-temporali per una corretta identificazione
del tempus e del locus commissi delicti.

Date queste premesse28, possiamo poi procedere a elencare le principali
categorie di crimini informatici esistenti.

quali si intende incentivare uno sviluppo delle reti informatiche nel rispetto dei principi
fondamentali, fra cui spiccano la libertà di manifestazione del pensiero e la privacy. Per
un approfondimento sulla rilevanza costituzionale di Internet si rimanda a G. AZZARITI,
Costituzione e Internet, in “Diritto e Internet”, 2011, n. 2, p. 7 ss.

25 Sul tema si veda G. FIANDACA, In tema di rapporti tra codice e legislazione penale
complementare, in “Diritto penale e processo”, 2001, n. 2, p. 137 ss.

26 Per un’ampia analisi del vasto panorama dei crimini informatici, si veda A.A. GILLESPIE,
Cybercrime, Key Issues and Debates, Oxon-New York, Routledge, 2016.

27 Ricostruisce e definisce similmente il crimine informatico la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest, del 23 novembre 2001.

28 L. PICOTTI, La nozione di “criminalità informatica” e la sua rilevanza per le competenze
penali europee, cit., p. 827 ss., ove l’A. distingue anche fra reati informatici “in senso stretto”,
ovvero fra quei reati che già a livello di tipizzazione legislativa richiedono necessariamente fra
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Cybercrime comune, che comprende le minacce informatiche poste in essere
da singoli individui o da organizzazioni criminali nazionali e transazionali,
che sfruttano indebitamente il cyberspazio per la commissione di alcuni reati
come, ad esempio, la truffa, l’estorsione, la molestia o lo stalking, ma anche il
furto di identità, la sottrazione indebita di informazioni o la creazione di falsi
marchi e brevetti.

Cyber hactivism, che si identifica per il fatto che l’attacco informatico è pro-
dotto da singoli, gruppi o comunità di hacker, i quali, per ragioni ideologiche,
politiche, di semplice protesta, per rivalsa nei confronti di alcuni individui o di
gruppi economici, aggirano i dispositivi di sicurezza dei congegni elettronici
oggetto dell’attacco per cagionare un danno al sistema o per ottenere alcune
specifiche informazioni, raccoglierle, riutilizzarle altrove o divulgarle al pub-
blico. I fatti connessi al caso Wikileaks sono la corretta testimonianza della
raccolta di informazioni a danno di alcuni soggetti e istituzioni pubbliche,
per favorirne la conoscenza da parte del pubblico.

Cyber espionage, che può essere qualificato come quel tipo di attività fi-
nalizzata a sfruttare le potenzialità e le dinamiche di Internet per sottrarre
segreti industriali per fini di concorrenza sleale o per venire a conoscenza di
progetti e documenti militari segreti di enti o istituzioni straniere e ottenere
così una superiorità strategica.

Cyber war, realizzata da istituzioni pubbliche, da enti privati, dagli eserciti
e dall’intelligence, anche in periodi di conflitto bellico, attraverso minacce
informatiche che hanno come destinatari nazioni, enti pubblici, territori e le
loro infrastrutture strategiche e le loro risorse; si tratta di un vero e proprio
conflitto fra nazioni, ove all’interno dello scenario virtuale, le forze in campo
si combattono attraverso una regolare demolizione delle barriere di protezione
critica della sicurezza dell’avversario o mediante un’integrazione di queste
attività con quelle tipiche di ogni guerra29.

Cyber terrorism, che si configura nell’ipotesi in cui l’utilizzo della Rete
avvenga da parte di organizzazioni terroristiche anche internazionali, per
propaganda, addestramento, affiliazione, coordinamento di operazioni belli-
che o contro la sicurezza collettiva e individuale, per scopi di finanziamento,

gli elementi costitutivi l’utilizzo delle tecnologie e dei prodotti informatici, o la produzione di
effetti tipici su di essi; e i reati informatici “in senso ampio”, i quali, invece, si caratterizzano
per trovare nel cyberspazio una peculiare modalità di realizzazione e di aggressione.

29 Così, R. PINO, Il “cyberterrorismo”: un’introduzione, in “Ciberspazio e diritto”, 2013, n.
3, p. 429.
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per danneggiare infrastrutture pubbliche o per sabotare processi informatici
funzionali alla sicurezza nazionale30.

Il cyberterrorismo, dunque, in base alla definizione data sopra, è il frutto
dell’incrocio fra attività terroristica ispirata a ideologie sovversive o antide-
mocratiche e informatica.

Più in generale, l’intreccio fra terrorismo internazionale e comunicazione
è ormai tale da avere generato un rapporto di simbiosi e di interdipendenza
reciproca31 tanto da potere affermare che, in mancanza di una trasmissione
via Internet o televisiva degli effetti degli attacchi terroristici e, quindi, di
una propagazione mediatica della potenza intimidatrice, lo stesso gruppo
terroristico potrebbe essere definito come inesistente sulla scena globale.

Il terrorismo internazionale, per esempio quello di matrice islamica, infatti,
fin dal momento di programmazione e predisposizione di ogni singolo attacco,
si prefigge lo scopo di ottenere la massima risonanza possibile delle conseguen-
ze delle proprie gesta. I singoli attentati, del resto, sono realizzati non solo
per destabilizzare l’ordine democratico e la sicurezza pubblica interna, ma per
ottenere un “effetto moltiplicatore” della propaganda dell’ideologia jihadista;
la stessa ragione dell’esistenza del terrorismo islamico internazionale sembra
risiedere nella necessità di fare conoscere la propria esistenza e di imporre la
propria visibilità alle masse e alle istituzioni. Esso si impone sul proscenio
internazionale come un vero e proprio progetto politico e sociale che, più che
testimoniare una realtà, tenta di essere mera rappresentazione globale di sé.

E tale intreccio era così vivido nel pensiero di alcuni sociologi, che, già
negli anni Sessanta del secolo scorso, Marshall McLuhan ebbe ad affermare
che «il terrorismo è un modo di comunicare. Senza comunicazione non
vi sarebbe terrorismo»32. Ciò che si è accentuato rispetto al passato è la
spettacolarizzazione del terrorismo, il singolo gesto, sempre più cruento e
disumano, diventa strumento simbolico per alimentare la trasmissione delle
notizie, ottenere consenso e determinare la paura nella mente degli spettatori.

Solo in quanto spettatore il cittadino è testimone dell’efferatezza del terro-
rismo contemporaneo. L’individuo, quindi, sempre meno elemento attivo di

30 D. COHEN, L’evoluzione del terrorismo contemporaneo nel cyber-spazio, in “Gnosis”, 2016,
n. 2, p. 118 ss.; R. PINO, op. cit., p. 430.

31 In materia di comunicazione e terrorismo già, G. WARDLAW, Political Terrorism: Theory,
Tactics, and Counter-measures, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.

32 M. MCLUHAN, Gli strumenti del comunicare, trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1967.
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una società, diventa ora consumatore, ora spettatore, dunque, utente passivo
dello strumento di comunicazione che crea fatti e non più li riporta.

In definitiva, il cyber terrorism può essere identificato in una nuova modalità
d’azione dei gruppi terroristici, i quali, non solo agiscono adoperando la
Rete come arma per porre in essere attacchi contro altri sistemi informatici
per destabilizzare, alterare, danneggiare o distruggere strutture o impianti
strategici, ma soprattutto mira alla guerra di informazione.

Ecco che l’essere riusciti a identificare la fenomenologia del cyber terror-
ism, attribuendogli proprie autonomia e identità rispetto all’insieme dei fatti
illeciti realizzabili in Rete, significa che è oramai chiaro come il terrorismo
internazionale, anche di matrice religiosa, riesca ad orientare le proprie atten-
zioni su attività di destabilizzazione e allarme sociale poste in essere anche
attraverso l’impiego di strumenti informatici.

Per tale motivo, dunque, il potenziale militare e offensivo di una struttura
terroristica si può misurare anche rispetto al coefficiente di abilità di navi-
gazione nella Rete, di utilizzo indebito dei sistemi informatici e di capacità
di trasmettere messaggi e informazioni propagandistiche, che, in sé, ormai
rappresentano la vera forza di queste organizzazioni.

Altro elemento rilevante del terrorismo 2.0 è rappresentato dal concre-
to utilizzo da parte di queste organizzazioni di appositi siti internet, anche
presenti nel c.d. dark web per comunicare con efficacia immediata a livello
internazionale, ma anche per affiliare, finanziarsi, promuovere attività cri-
minose insieme ad altre organizzazioni criminali, eludendo in tal modo gli
ordinari strumenti di investigazione delle forze dell’ordine di tutto il mondo.

Peraltro, il processo di finanziarizzazione che connota tutte le organizzazio-
ni criminali contemporanee, le quali operano secondo i canoni tipici dell’im-
presa, suggerisce come gli strumenti informatici risultino essere il canale attra-
verso il quale terrorismo e criminalità organizzata nazionale e internazionale
hanno avviato processi di comunicazione e di collaborazione illecita33.

Operazioni di riciclaggio, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani per
le coste dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo34 sono preordina-
te, condotte e controllate attraverso la Rete e l’utilizzo di supporti informatici.

33 A. LAUDATI, Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer, in
“Gnosis”, n. 24, 2002.

34 In materia, V. MILITELLO, A. SPENA, Il traffico di migranti, diritti, tutele,
criminalizzazione, Torino, Giappichelli, 2015.
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3. IL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE RELIGIOSA NEL

CYBERSPAZIO

Come già largamente anticipato, l’utilizzo di Internet da parte delle or-
ganizzazioni terroristiche di matrice religiosa e, in particolare, di quelle che
si fanno promotrici del jihad35, ha determinato un mutamento complessi-
vo dell’intero fenomeno del terrorismo di tipo islamico, sollevando nuove
problematiche che hanno aumentato la complessità del fenomeno36.

Le organizzazioni terroristiche fondamentaliste e internazionali, quali
Daesh, Boko Haram o prima ancora Al Qaeda, mostrano di essere pienamente
consapevoli della potenza che le moderne tecnologie dell’informazione e della
comunicazione garantiscono in termini di efficacia nella realizzazione dei
propri scopi.

Del resto, la stessa Al Qaeda si è imposta nel panorama globale quale
network del terrore, in grado di potersi avvalere di piccoli nuclei operativi o
anche di semplici “lupi solitari” presenti in tutto il mondo, capaci di agire sia
su sollecitazione diretta che in maniera spontanea.

Il network di Al Qaeda si configura come una galassia di realtà autonome
che operano in condizioni isolate rispetto alla “cellula madre”, pur condividen-
done gli stessi obbiettivi e alcuni mezzi. Questo sistema fa sì che eliminando
una “cellula” non si mina la sicurezza delle altre, dal momento che non esiste
alcun legame gerarchico tra le stesse, apparendo quindi la struttura come una
“rete” e non più come la classica piramide.

Nel tempo, poi, il web è stato ancor di più impiegato per esigenze di
reclutamento, addestramento, raccolta fondi, pianificazione operativa delle
attività terroristiche e condivisione delle informazioni. In poche parole,
mediante Internet e, in particolar modo, attraverso alcuni social network
le organizzazioni terroristiche internazionali di matrice religiosa sono state
in grado di formare un proprio esercito operativo, i cui individui possono
anche agire in modo del tutto spontaneo, in osservanza di precetti religiosi

35 F. FASANI, op. cit., p. 4.
36 M. DONINI, Il terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione

penale di lotta, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2009, n.
38, pp. 1699-1724; A. SPATARO, Le forme attuali di manifestazione del terrorismo nell’esperienza
giudiziaria: implicazioni etniche, religiose e tutela dei diritti umani, in C. De Maglie, S. Seminara
(a cura di), “Terrorismo internazionale e diritto penale”, Padova, Cedam, 2007, p. 172 ss.; F.
VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”,
2006, n. 2, p. 648 ss.
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o etici distorti che determinano l’azione delittuosa in modo inaspettato e
imprevedibile.

L’interconnettività garantita da un costante utilizzo degli strumenti digitali
consente oggi potenzialmente a chiunque di entrare in contatto con le orga-
nizzazioni terroristiche fondamentaliste e di acquisire una grande quantità di
informazioni propagandistiche di matrice religiosa con scopi sovversivi e di
intraprendere così un percorso di radicalizzazione potenzialmente idoneo a
manifestarsi anche con attività delittuose.

In questo contesto, la Rete rimane sempre il principale strumento attraver-
so il quale le organizzazioni terroristiche che inneggiano al jihad riescono, con
la spettacolarizzazione della violenza, ad ottenere il principale e più semplice
risultato, ovvero la diffusione della paura e la sensazione di costante assenza
di sicurezza.

Peraltro e in modo particolare Daesh, sfruttando le esperienze già maturate
nel tempo da Al Qaeda, ha potuto avvalersi di una significativa competenza
tecnologica che ha dato luogo alla nascita di un nuovo warfare37 che combina
gli attacchi terroristici realizzati in luoghi fisici secondo i classici schemi bellici
o pseudo-bellici con quelli cibernetici, aventi un’efficacia trasversale e del tutto
asimmetrica.

Mediante la combinazione di queste due metodologie di azione, Daesh,
costituitasi nell’IS, è riuscita a creare un’illusione di potenza globale del tutto
superiore a quella reale, ovvero a quella tangibile nelle aree del Medio Oriente
sottoposte al suo controllo. Infine, questo gruppo terroristico, differentemen-
te da quanto fatto anche da Al Qaeda, ha fatto sistematicamente ricorso a un
impiego strategico dei social network senza precedenti, in particolar modo di
Twitter e Facebook per fini di propaganda e di reclutamento dei foreign fighter.

Sui social vengono, infatti, prodotte e condivise informazioni di ogni
tipo, aventi ad oggetto sia elementi di propaganda, utili per affiliazione e
reclutamento, quali manuali con contenuto religioso e video di formazione
per l’utilizzo di armi o di tecniche di combattimento corpo a corpo, che
schemi di azione militare, mappe ferroviarie, reti idriche, orari di volo, non
solo in lingua araba.

Tuttavia, fortunatamente, in questo ultimo periodo si è accentuata la
scissione fra l’impiego di questa congiunta modalità di azione, dislocata fra
realtà e mondo virtuale.

37 R. AZZARONE, “Cyber vademecum”. Cenni di diritto internazionale (Parte VII), in
“Gnosis”, 2016, n. 2, pp. 144-151.
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Infatti, se da un lato, la propaganda con scopi di reclutamento ha registra-
to particolari successi, soprattutto in Europa38, dall’altro il sedicente stato
islamico non ha intaccato in maniera profonda la homeland security di nessun
Paese occidentale.

In pratica, questo fenomeno impone una profonda analisi circa il rapporto
tra la libertà di ogni singolo utente e la capacità delle legislazioni dei Paesi oc-
cidentali, ispirati ad un modello liberal-democratico, di garantire la sicurezza
individuale e collettiva senza distorcere e indebolire il web quale strumento
di autentica libertà39.

4. IL QUADRO GIURIDICO EUROPEO IN MATERIA DI CYBERSECURITY E

CYBERTERRORISMO E ATTIVITÀ DEI SOCIAL MEDIA. BREVI CENNI

Data questa premessa, fondamentale per comprendere il fenomeno del
cybercrime terroristico, occorre adesso volgere lo sguardo all’ordinamento
giuridico europeo e domestico, per capire, appunto, quale sia lo stato dell’arte
in materia di contrasto al terrorismo internazionale, se esso appaia coerente
con i principi fondamentali del sistema penale e costituzionale e in grado
di riflettere un adeguato equilibrio fra esigenze repressive e tutela dei diritti
individuali e collettivi.

Sul punto, è necessario peraltro sottolineare anticipatamente come ancora
non vi sia una totale integrazione fra la normativa europea in materia di preven-
zione del cybercrime e, dunque, di cybersecurity, e diritto penale in materia di
contrasto al terrorismo internazionale, in quanto i due sistemi di regolazione
si sviluppano su assi direttrici parzialmente paralleli e con finalità differenti.

In primo luogo, infatti, le misure di prevenzione europee agli attacchi ci-
bernetici appaiono maggiormente attente alla tutela degli interessi economici
e finanziari dell’Unione, più che alla salvaguardia dell’assetto democratico
dei Paesi membri e dell’ordine pubblico. La normativa europea di settore,
espressa già con la direttiva 2008/114/CE40 e più recentemente con la direttiva

38 Le stime dell’Europol riflettono una cifra significativa: dal 2014 al 2016, il numero dei
reclutati via Internet è aumentato dai 18 del dicembre 2014 ai 6.506 del settembre 2016.

39 Sul punto, S. RODOTÀ, Una costituzione per internet, in “Politica del diritto”, 2010, n. 3,
p. 339 ss.

40 Si tratta della direttiva sull’identificazione e designazione delle infrastrutture critiche euro-
pee e sulla verifica della necessità di migliorare la loro protezione per l’attuazione del program-
ma EPCIP (Programma Europeo di protezione delle infrastrutture critiche) avente ad oggetto
non solo il terrorismo ma anche le attività criminali organizzate e le catastrofi naturali. Con essa
si mira ad adottare procedure e strumenti specifici per ottenere un’analisi dei rischi, una valuta-
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2016/1148/UE41 è focalizzata sulla prevenzione di attacchi informatici nei
confronti di centri nevralgici o strategici per il funzionamento e la sopravvi-
venza delle stesse infrastrutture, mediante la predisposizione di funzionali ed
efficaci apparati amministrativi pubblici e privati in grado di gestire minacce,
crisi e un flusso di informazioni fra enti e Paesi membri utile per debellare
l’effetto catastrofico delle stesse.

La disciplina europea in materia di contrasto al terrorismo internazionale,
invece, innovata con la direttiva (UE) 2017/54142, mira a eliminare alla fonte
la circolazione di informazioni finalizzate al finanziamento, alla propaganda
e al reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, ex art. 21, limitan-
dosi però doverosamente a sollecitare gli Stati membri alla «rimozione alla
fonte dei contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per
commettere un reato di terrorismo».

In tal modo, gli Stati membri dovrebbero approntare un meccanismo effica-
ce per contrastare il terrorismo sul web che si sostanzierebbe nella previsione
di misure necessarie per assicurare la «tempestiva rimozione dei contenuti
online» presenti sugli ISP e sui siti internet del proprio territorio, mediante
i quali viene posta in essere una pubblica provocazione. Ove ciò non sia
possibile, bisognerebbe intervenire «bloccando l’accesso a tali contenuti».

La rilevanza assegnata dalla direttiva alla tempestiva rimozione di questi
contenuti emerge al punto che viene demandato agli Stati, quando i contenuti
illeciti sono ospitati fuori dal proprio territorio, di cooperare con i Paesi terzi
per la loro rimozione.

Infine, evidenziata l’interferenza che le suddette misure potrebbero avere
con alcune libertà fondamentali, in primis, quella attinente alla manifestazione

zione dell’impatto, l’eventuale effetto domino, le misure finanziarie a sostegno degli Stati mem-
bri e l’individuazione delle infrastrutture critiche europee, nonché lo scambio di informazioni
fra i Paesi membri; la direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 11 aprile 2011, n. 61.

41 È la c.d. direttiva NIS, mediante la quale, desiderando proseguire i lavori di armonizza-
zione e di implementazione delle normative europee in materia di prevenzione al cybercrime,
si è individuato un termine di 21 mesi, entro il quale i Paesi membri devono anche aumentare
il livello di cooperazione internazionale in materia di protezione e salvaguardia dei sistemi
informatici strategici anche in caso di attacco imminente o in corso.

42 L’intervento tende a colmare le lacune presenti nella decisione quadro 2002/475/GAI
in materia di lotta contro il terrorismo così come aggiornata dalla decisione quadro
2008/919/GAI, alla luce della risoluzione 2178(2014) del Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite e del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo, firmato a Riga il 22 maggio 2015, con l’introduzione di quattro
nuovi obblighi di incriminazione: la ricezione di addestramento, i viaggi, l’organizzazione o
agevolazione di viaggi a fini terroristici e, infine, il finanziamento del terrorismo.
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del pensiero, consacrata in Costituzione e nei trattati internazionali, esse
dovranno rispettare alcuni requisiti.

In primo luogo, dovranno essere garantite procedure trasparenti e propor-
zionate atte a fornire agli utenti un adeguato livello di «certezza e prevedibilità
del diritto»; in secondo luogo, tutti gli utenti dovranno avere la possibilità di ri-
correre in giudizio per conoscere i motivi della rimozione o del blocco subito.

Infine, precisa il ventitreesimo considerando della direttiva, queste mi-
sure non «dovrebbero»43 porre a carico dei fornitori dei servizi di hosting
alcun generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o
memorizzano, né tantomeno costoro dovrebbero essere considerati respon-
sabili, salve le ipotesi in cui «siano effettivamente a conoscenza dell’illiceità
dell’attività o dell’informazione».

Ciò che sembra ancora aperto al confronto e al dibattito futuro è, dunque,
il tema dell’individuazione del ruolo e di eventuali responsabilità penali, oltre
che civili44, a carico degli hosting provider, dal momento che, rispetto al cyber-
terrorismo dell’informazione, della propaganda e del reclutamento, sembre-
rebbero proprio questi gli unici soggetti in grado di intervenire concretamente
ostacolando la perpetrazione di questi delitti con finalità di terrorismo.

Tuttavia, se da un lato è necessario coinvolgere in maniera progressiva gli
ISP nella definizione di strategie di prevenzione e di controllo delle attività
illecite in Rete, in quanto essi stanno sempre più assumendo un ruolo incisivo
nell’evoluzione socio-tecnologica contemporanea, dall’altro, è opportuno

43 Questo è il testo del considerando: «La rimozione di contenuti online che costituiscono
una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo o, ove non sia possibile, il
blocco dell’accesso a tali contenuti a norma della presente direttiva, non dovrebbe pregiudi-
care le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In
particolare, non dovrebbe essere imposto ai fornitori di servizi alcun obbligo generale di sorve-
glianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né di ricercare attivamente fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, i fornitori di servizi di hosting
non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a
conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o
di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione».

44 In materia, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, si rimanda al d.lgs. 9 aprile 2003,
n. 70, ove, in particolare l’art. 17 esclude l’obbligo per il provider di vigilare sul materiale
che si limita a trasmettere e memorizzare, nonché l’onere di ricercare fatti o circostanze
sintomatici di attività illecite; l’art. 16, poi, distingue fra responsabilità civile e penale: l’ISP
non sarà responsabile ove non appaia effettivamente a conoscenza del fatto che l’informazione
o l’attività memorizzate siano illecite; cfr. A. INGRASSIA, op. cit., p. 1625; A. MACRILLÒ,
Caso Google - Vivi “down”: negato in appello il concorso omissivo nel delitto ex art. 167 D.L.vo
n. 196/03, in “Rivista penale”, 2013, n. 7-8, pp. 825-831.
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intervenire in maniera equilibrata e ponderata, onde evitare di criminalizzare
un intero settore, l’Internet, connotato dalla massima libertà di espressione
e di movimento virtuale, pregiudicando l’esercizio di diritti fondamentali
garantiti sia dalla Costituzione (art. 21 Cost.) che dalla Carta di Nizza (art.
11) e dalla CEDU (artt. 8 e 9).

Utili potrebbero risultare anche le argomentazioni della Corte di giustizia
Ue, la quale, in diverse sentenze45, ha sottolineato due aspetti principali: il
primo, relativo ad una generica irresponsabilità del provider, sempre che esso
mantenga una posizione effettivamente neutrale rispetto ai comportamenti
degli utenti; e il secondo, relativo all’assenza di obblighi di sorveglianza pre-
ventiva in capo agli ISP. Tuttavia, la Corte precisa che la neutralità dell’ISP
non possa essere invocata quando il prestatore di servizio non si limiti al
trattamento dei dati in modo automatico, ma svolga un ruolo attivo atto a
consentirgli la conoscenza o un controllo di questi ultimi, attraverso attività
di riorganizzazione o sistematizzazione dei dati. Riguardo al secondo aspetto,
la Corte cerca sempre di affermare che obbligare il provider a predisporre
un sistema di filtraggio preventivo dei contenuti caricati dagli utenti, oltre a
costituire un sistema complesso, costoso e permanente, causerebbe una grave
violazione della libertà di impresa del prestatore di servizi di hosting, oltre
che una lesione dei diritti fondamentali degli utenti, quali il diritto alla tutela
dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni.

Rispetto al ruolo dei social network, oggi comunque è innegabile che essi
non si limitino solamente a essere il luogo aperto e libero dello scambio di
informazioni e di idee, in quanto essi stessi, mediante l’impiego di algoritmi
che concentrano il flusso di alcune specifiche informazioni verso determinati
profili, creano indirettamente il tipo di informazione al quale ogni individuo
sarà facilitato ad accedere. Questo meccanismo, che segue evidentemente
logiche commerciali, può, però, consentire ad alcune tipologie di utenti, già
inclini al culto dell’odio o della violenza, di giungere facilmente e rapidamente
a informazioni aventi un contenuto sensibile e foriero di condotte penalmente
rilevanti aventi finalità di terrorismo.

Ecco che dunque servirebbe una maggiore attenzione sui profili di respon-
sabilità degli ISP, anche e preferibilmente di matrice extra-penale, sia per

45 Ex multis, CGUE, sez. III, 16 marzo 2016, causa C-484/14; CGUE, sez. III, 16 febbraio
2012, causa C-360/10, Sabam c. Netlog, con ampio commento di R. PETRUSO, Responsabilità
degli intermediari e di internet e nuovi obblighi di conformazione: robo-takedown, policy of
termination, notice and take steps, in “Europa e diritto privato”, 2017, n. 2, p. 451 ss.
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evitare che lo jus terribile debba intervenire reprimendo anche generici «atti
intenzionali»46 posti in essere in Internet solo attraverso opinabili manifesta-
zioni del pensiero, sia per evitare che, a causa della lacuna, il legislatore, come
fatto negli USA con lo Sharing Act, intervenga per disporre e controllare
indirettamente le informazioni in circolazione sui social.

5. GLI STRUMENTI DI TUTELA PENALE NEL CONTRASTO AL TERRO-
RISMO INTERNAZIONALE INFORMATICO: LA “PERENNE EMERGEN-
ZA” FRA ECCESSI DI TUTELA E CONFLITTUALITÀ CON I DIRITTI

FONDAMENTALI

Passando adesso all’esame dell’assetto delle più recenti riforme penali in
materia di terrorismo internazionale, possiamo evidenziare come le evoluzioni
normative in materia di contrasto al terrorismo internazionale, da ultimo
completate con la direttiva (UE) 2017/54147, non appaiano, come anticipato,
del tutto rispettose dei principi fondanti il diritto penale liberale, in quanto esse
sono caratterizzate da una progressiva anticipazione della tutela anche rispetto
ai meri atti preparatori che, in alcuni casi, sembrano persino riconoscere un
disvalore penale a forme di tentativo di attentato.

Particolari dubbi sollevano le recenti fattispecie di auto-addestramento,
di cui all’art. 270-quinquies c.p., come riformato nel 2015, e le condotte di
apologia, le quali, in sé, sono difficilmente inquadrabili al di fuori dell’ottica
del diritto penale d’autore.

Queste recenti opzioni legislative sono fortemente condizionate da scelte
politico-criminali internazionali e, in particolare, europee e sembrano disco-
starsi fortemente dall’osservanza di alcuni principi cardine, quali quelli di
offensività e di determinatezza48.

Si tratta, infatti, di forme di tipizzazione frutto di un’eccessiva espansione
dell’ambito di applicazione del diritto penale ottenuta, come detto, anche con

46 Si fa riferimento all’art. 3 della direttiva (UE) 2017/541 che richiede l’incriminazione di
atti intenzionali.

47 Sul punto, S. SANTINI, L’Unione Europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta
al terrorismo: una prima lettura della direttiva 2017/541, in “Diritto penale contemporaneo”,
2017, n. 7-8, p. 13 ss.

48 Ne discutono approfonditamente A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze
di tutela e garanzie individuali, in “Diritto penale e processo”, 2017, n. 8, pp. 1089-1100;
L. PICOTTI, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti, in “Diritto penale
contemporaneo”, 2017, n. 1, p. 249 ss.
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l’anticipazione della soglia di intervento penale attraverso la configurazione
di reati di pericolo concreti e astratti.

Siamo praticamente innanzi ad un nuovo processo di pan-penalizzazione
del contrasto al terrorismo che rischia, come già accaduto in passato in materia
di reati tributari con la l. 7 agosto 1982, n. 516, definita con l’epiteto “Manette
agli evasori”49, di rimanere del tutto inefficace e di sterilizzare ogni aspettativa
general-preventiva connessa all’uso della pena.

In fondo, l’affastellarsi di interventi legislativi in tale settore ha condotto
alla costruzione di un vero e proprio sotto-sistema penale in materia di lotta al
terrorismo che, potrebbe, però, in realtà, rivelare un’inadeguatezza generale
nel produrre un programma politico-criminale multilivello ma realmente
integrato, soddisfacente e coerente con il rispetto dei principi individuali e
collettivi.

I reati contro il terrorismo sembrano, dunque, richiamare la tecnica legi-
slativa tipica della “perenne emergenza”50, che dà luogo a una legislazione
che, diventando strumento di “lotta”, punta a fornire un senso di certezza,
di sicurezza o di appagamento all’interno della collettività, facendo uso, però,
di strumenti punitivi e preventivi extra-ordinari e di dubbia compatibilità
costituzionale51.

Un tipico esempio che ha posto problemi di lettura di queste fattispecie si
registra, ancora oggi, rispetto all’incerto rapporto tra l’art. 270 c.p. (Associa-
zioni sovversive) e la fattispecie gemella di cui all’art. 270-bis c.p. (Associazioni
con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine demo-
cratico). La praticamente quasi totale omogeneità fra i due fatti tipici solleva
ancora dubbi circa il loro effettivo coordinamento, inducendo a ritenere, ap-
punto, che quest’ultima sia stata introdotta con lo scopo simbolico52 di attuare
un inasprimento sanzionatorio. Complessivamente, il sotto-sistema in mate-
ria di contrasto al terrorismo di cui agli artt. 270-bis c.p., come modificato nel

49 E. MUSCO, La riforma del diritto penale tributario, in “Rivista della Guardia di Finanza”,
1999, p. 2463; E. LO MONTE, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenza di
riforme, Padova, Cedam, 1996, p. 215 ss.; T. PADOVANI, Problemi generali e analisi delle
fattispecie previste dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’art. 4, legge n. 516/1982, in C.F. Grosso (a cura di),
“Responsabilità e processo penale nei reati tributari”, Milano, Giuffrè, 1982, p. 199 ss.

50 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, ESI,
2000.

51 Vedi sul punto, A. PAGLIARO, Sulla tutela penale dell’ordine pubblico nella legislazione
dell’emergenza, in “Studi in onore di G. Delitala”, Milano, Giuffrè, 1984, p. 1031 ss.

52 S. RODOTÀ, Alla ricerca della libertà, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 116.
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201553 su impulso della direttiva 2015/849/UE e come verrà nuovamente in
parte modificato per via della direttiva del 2017, volendo perseguire lo scopo
di rendere inoperativi i “lupi solitari” e le singole cellule, anche per mancanza
di finanziamenti economici, si presenta come un modello legislativo in cui le
fattispecie incentrano il disvalore penale del fatto tipico più sulla persona e
sulle sue caratteristiche soggettive che sulla condotta vera e propria.

Inoltre, la volontà legislativa finalizzata alla repressione delle associazioni
terroristiche anche nella loro fase genetica si è tradotta in una inevitabile ma
eccessiva anticipazione della tutela penale, con la conseguenza che le fattispecie
qui richiamate sembrano volere colpire, in primo luogo, il tipo di autore e solo
successivamente il fatto concreto, proprio perché contraddistinte da una logica
emergenziale e di «allarme sociale»54 che, mediante esse, si cerca di combattere.

Un esempio attuale può essere ricavato dall’introduzione da parte della
direttiva del 2017 di quattro nuovi obblighi di incriminazione a carico degli
Stati membri, non previsti né dalla decisione quadro 2002/475/GAI, né dalla
decisione 2008/919/GAI, che riguardano condotte solo teleologicamente
finalizzate alla realizzazione di atti terroristici, tuttavia ancora risultanti ad
uno stato preparatorio o di mera organizzazione: ricezione di addestramento
a fini terroristici, i viaggi a fini terroristici, l’organizzazione o l’agevolazione
di viaggi a fini terroristici, e il finanziamento del terrorismo.

Queste disposizioni, attuative degli artt. 3, 4, 5 e 6, del Protocollo addi-
zionale del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, secondo
l’art. 13 della direttiva, operando come disposizione orizzontale55, conferisco-
no la possibilità di sanzionare penalmente queste quattro condotte anche in
assenza dell’effettiva commissione di un reato di terrorismo o di stabilire un
collegamento con uno specifico reato previsto dalla direttiva.

Il vero timore, dunque, è che, nell’ansia di apprestare almeno formalmen-
te adeguate soluzioni al dramma del terrorismo internazionale jihadista, il
legislatore prosegua una rincorsa al fenomeno aumentando la produzione
legislativa e incriminatrice, smarrendo, però, il vero scopo del diritto penale
che, dovendo essere sempre l’extrema ratio, non può assumersi il compito
attribuito ad altri rami dell’ordinamento e ad altre istituzioni56.

53 A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio
2015, in “Diritto penale contemporaneo”, 2015, n. 2, p. 230 ss.

54 A. PAGLIARO, op. cit, p. 1032.
55 S. SANTINI, op. cit., p. 15 ss.
56 F. VON LISTZ, La teoria dello scopo nel diritto penale, trad. it., Milano, Giuffrè, 1962.
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Del resto, non è possibile pensare di arginare il proselitismo digitale, la
propaganda e, in generale, la diffusione di informazioni favorevoli alla causa
del terrorismo jihadista con l’esclusivo impiego della sanzione penale.

Non si può combattere un fenomeno nuovo che si sviluppa e cresce nello
spazio cibernetico con gli stessi strumenti normativi adottati in passato contro
il terrorismo interno e le criminalità organizzate. Il rischio e l’effetto conse-
guente non possono che essere la contrazione dei diritti costituzionalmente
garantiti, l’inasprimento della sanzione e la rinuncia alle libertà a favore di
una inafferrabile sicurezza.

5.1. (Segue) Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di contrasto al terrorismo
internazionale e tecniche legislative di tutela

Ecco che occorrerebbe anche ripensare a quali possano o debbano esse-
re i beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici di terrorismo e di
cyberterrorismo nelle sue varie espressioni.

Secondo alcuni57, insieme alla consueta salvaguardia di beni giuridici col-
lettivi, come la sicurezza e l’ordine pubblico, andrebbero concretamente
garantite la vita e l’incolumità degli individui, in considerazione del fatto che i
più recenti attacchi terroristici scatenati dai “lupi solitari”, più che compromet-
tere la sicurezza e l’ordine, hanno semplicemente comportato la distruzione
del bene vita di centinaia di persone.

Tuttavia, ricalibrare la condotta sulla lesività del bene vita più che su
quello dell’ordine pubblico, avrebbe come effetto quello di non consentire
un’eccessiva anticipazione della tutela a vantaggio, invece, della configurazione
di questi delitti come reati di danno58.

Neanche una rivalutazione del concetto stesso di ordine pubblico potreb-
be condurre a soluzioni efficaci, poiché il rischio sarebbe sempre quello di
ampliare oltremodo il contenuto del concetto, tornando a reprimere la c.d.
“tranquillità sociale” come accadeva in periodi storici decisamente connotati
da un clima poco democratico59.

57 A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali, cit.,
p. 1090.

58 Si rimanda per questi aspetti a G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale - parte generale,
Torino, Zanichelli, 2014, p. 173.

59 R. CANOSA, La legislazione eccezionale sull’ordine pubblico in Italia, tra storia e cronaca
(1861-1973), in Aa.Vv., “Ordine pubblico e criminalità”, Milano, Mazzotta, 1975, p. 15 ss.;
G. NEPPI MODONA, Sciopero, potere politico e magistratura, 1870-1922, Bari, Laterza, 1969.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Sabella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 162 — #162 i
i

i
i

i
i

162 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

Una soluzione reale potrebbe essere quella di ripensare la tecnica di costru-
zione legislativa delle fattispecie secondo schemi differenti: ovvero realizza-
re un efficace contrasto alla fortificazione dei gruppi terroristici solamente
implementando le misure patrimoniali finalizzate a impedire il finanziamen-
to e l’arricchimento degli associati, dei gruppi e dei singoli individui legati
ideologicamente al terrorismo internazionale, secondo quanto già fatto nel
nostro ordinamento contro le criminalità organizzate di tipo mafioso60, non-
ché ottimizzare gli strumenti di indagine informatica utilizzabili dalle forze
dell’ordine e di intelligence in fase investigativa61.

Sebbene, anche questa opzione possa far emergere ulteriori dubbi in tema
di compatibilità con i principi costituzionali a tutela del diritto di difesa,
di proprietà privata, nonché di riservatezza e libertà di manifestazione del
pensiero, oltreché di uguaglianza, bisogna sempre ricordare che, innanzi
a fenomeni di così grande impatto sociale, qualunque soluzione rischia di
sacrificare ora le esigenze repressive, ora i diritti fondamentali.

Bisognerebbe, in realtà, considerare che le attività di propaganda, apologia
e reclutamento da parte dei gruppi terroristici poste in essere in Internet, più
che porre in pericolo beni quale l’ordine o la sicurezza pubblica, mettono in
pericolo, in prima battuta, la sicurezza di Internet e il suo libero accesso. Tut-
tavia, tale scommessa va affrontata cercando di ottenere il massimo risultato
con la minima torsione dei diritti fondamentali e nella consapevolezza del cam-
biamento che Internet ha determinato sia nella configurazione delle condotte
che delle modalità di estrinsecazione della libertà di pensiero e di espressione.

La Costituzione italiana, ormai inserita nel contesto europeo di tutele
dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, sicuramente domanda al legislatore
nazionale di rispettare in modo indefettibile alcuni specifici principi, quali

60 Si pensi alla disciplina della confisca quale sanzione e misura di sicurezza ex art. 12-sexies,
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, sul punto A.M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno
strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione,
Milano, Giuffrè, 2008; D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazio-
ne patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna,
Bononia University Press, 2007.

61 M. DANIELE, Contrasto al terrorismo e captatori informatici, in “Rivista di diritto proces-
suale”, 2017, n. 2, p. 393 ss., ove l’A. analizza alcuni nuovi strumenti investigativi, finalizzati a
intercettare le comunicazioni dei terroristi in qualsiasi luogo il dispositivo in loro detenzione
si trovi, dunque, indipendentemente dai limiti spaziali che, come noto, nel tempo, hanno
sollevato vari dibattiti circa la legittimità dello strumento dell’intercettazione; vedi anche
A. GAITO, S. FURFARO, Le nuove intercettazioni «ambulanti»: tra diritto dei cittadini alla
riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività, in “Archivio penale”, 2016, n. 2, p. 16 ss.
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quello di responsabilità penale personale, ex art. 27, co. 1 Cost., di divieto di
trattamenti disumani o comunque contrari ad un percorso di rieducazione
del reo e di offensività del reato62.

Questi suindicati principi devono rappresentare l’ago della bilancia nella
ricerca di un equilibrio coerente per un sistema penale moderno e democratico
e non possono essere oggetto di rinuncia neanche a fronte dell’esasperato
perseguimento di esigenze general-preventive connesse alla tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica.

Tuttavia, come già anticipato, anche se si cerca di rifiutare le logiche del
diritto penale del nemico che pongono una netta scissione fra il cittadino e
l’estraneo, ormai il nostro ordinamento si è dotato di alcune particolari fattispe-
cie costruite sulla punibilità del mero accordo o di atti preparatori o di forme
estreme di radicalizzazione; in questo contesto, vengono particolarmente in
rilievo il c.d. auto-addestramento di cui all’art. 270-quinquies c.p. o alcuni
delitti contro l’ordine pubblico, quali l’istigazione o l’apologia del delitto.

5.2. L’eccessiva anticipazione della tutela: l’esempio dell’apologia e dell’istigazio-
ne ai delitti di terrorismo con mezzo informatico

Volendo proprio partire dall’analisi di quest’ultima ipotesi, si può segnalare
come recentemente la Corte di cassazione sia intervenuta in materia, rispetto
ad alcuni casi di apologia dell’IS attraverso Internet63.

Come noto, intanto, le caratteristiche della fattispecie richiedono che la
condotta di istigazione consista nell’impegno a fare sorgere o a rafforzare
l’altrui proposito criminoso, mentre l’apologia consiste nell’esaltazione di un
fatto delittuoso finalizzato a spronare altri all’emulazione o all’imitazione.

Queste condotte devono poi essere accompagnate dalla pubblicità che deter-
mina sia la nota modale della condotta sia gli stessi destinatari del messaggio. I
comportamenti in questione devono avere, altresì, ad oggetto, rispettivamen-
te, la commissione di uno o più reati e uno o più delitti, fra i quali rientrano
anche quelli associativi. In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte di cas-
sazione con la sentenza 15 maggio 2017, n. 2410364. In entrambi i casi è

62 A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali, cit.,
p. 1091.

63 Cass., sez. I pen., 6 ottobre 2015, n. 47489, con nota di C. ROSSI, L’elemento oggettivo del
reato di cui all’art. 414, comma 4, c.p., in “Cassazione penale”, 2016, n. 6, p. 2470 ss.

64 Cass., sez. I pen., 15 maggio 2017, n. 24103, ove si afferma che «il reato è configurabile nel
caso della diffusione di un messaggio o documento apologetico attraverso il suo inserimento su
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poi necessaria la concretezza del pericolo, consistente nell’effettiva idoneità
della condotta istigatrice o apologetica a provocare la commissione di delitti
e, quindi, conseguentemente, a turbare l’ordine pubblico65.

L’idoneità concreta del pericolo viene a dipendere sia dal contenuto in-
trinseco del messaggio veicolato dal contesto e dall’ambito spaziale in cui
esso è proclamato sia dalle condizioni personali dell’autore che, ovviamente,
distorce la ricostruzione in chiave oggettiva del fatto. Entrambi i delitti, poi,
si configurano con il dolo generico.

Va ricordato inoltre che alla fattispecie base sono state affiancate due
circostanze aggravanti ad effetto speciale legate proprio alla finalità terroristica.

La prima è stata introdotta con la l. 31 luglio 2005, n. 155 e prevede un
innalzamento della pena della metà quando l’istigazione o l’apologia riguardi
«delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità». In pratica, questa circostan-
za aggravante potrà essere applicata, ad esempio, per l’ipotesi in cui un imam
sproni alcuni adepti o fedeli a recarsi sui luoghi in conflitto in Medio Oriente
per intraprendere il jihad o quando inneggi e accolga favorevolmente gli atti
di terrorismo realizzati in un qualche punto nel pianeta.

La seconda aggravante, invece, prevista con l’art. 2, co. 1, l. 17 aprile 2015,
n. 43, prevede l’aumento di pena fino a due terzi se il fatto di apologia o di
istigazione sia commesso mediante l’uso di «strumenti informatici o telema-
tici». La circostanza trova operatività tutte le volte in cui l’autore utilizzi
strumenti informatici di diverso tipo, compresi pertanto i social network e
che consentano la comunicazione fra più soggetti attraverso l’elaborazione di
dati e lo scambio di informazioni.

In questo modo, il legislatore ha inteso colpire specificamente i fatti carat-
terizzati da una potenzialità diffusiva ampia e praticamente incontrollabile,
ovvero quei soggetti che dimostrano una pericolosità intrinseca maggiore di
coloro che “si limitano” a fare uso dei classici strumenti di informazione che
non raggiungono idealmente lo stesso numero di persone66.

un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva
indefinita» (fattispecie in cui il reato è stato escluso relativamente a comunicazioni telematiche
meramente private, mentre lo si è ritenuto quale possibile integrazione relativamente a
videoregistrazioni di contenuto apologetico dell’ISIS e del terrorismo di matrice islamica
diffuse tramite Facebook).

65 Rispetto al presupposto dell’idoneità, si veda S. ZIRULIA, “La TAV va sabotata”: Erri De
Luca assolto dall’accusa di istigazione a delinquere, in “penalecontemporaneo.it”, 8 febbraio 2016.

66 Ne parla diffusamente A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l.
antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, cit., p. 234.
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L’utilizzo dello strumento di Internet e dei social network per diffondere
con fini di propaganda il messaggio del jihad del Califfato è stato, come
anticipato, recentemente sottoposto al vaglio della Corte di cassazione, la
quale non ha esitato a confermare una misura cautelare per istigazione e
apologia connessi ai delitti di terrorismo sulla Rete.

In questo caso di specie, i giudici della Suprema Corte hanno confermato
come la condotta posta in essere fosse pienamente ascrivibile all’ipotesi de-
littuosa di cui all’art. 414, co. 3 c.p., poiché pienamente idonea a mettere in
pericolo il bene giuridico dell’ordine pubblico.

Infatti, il messaggio diffuso in Rete e sui social non aveva soltanto un
contenuto squisitamente ideologico, di narrazione del fenomeno terroristi-
co, ma risultava essere intrinsecamente finalizzato a esaltare la diffusione e
l’espansione dell’IS, con l’uso delle armi, in un contesto di contrapposizione
tra mondo islamico e mondo infedele da epurare.

Ancora più di recente, la Corte di cassazione67 ha nuovamente confermato
la configurabilità del delitto di istigazione e di apologia di terrorismo con
mezzi informatici e, in particolare, mediante Facebook, rispetto al fatto posto
in essere da una giovane donna, la quale all’interno del social aveva dimostrato
di condividere la «causa del terrore». Secondo la Corte «era ragionevole il
convincimento che la stessa fosse pronta a superare gli attuali confini di con-
dotte contenute nel reato di opinione per misurarsi e sperimentare pratiche
concrete di aiuto verso soggetti in transito in Italia». I giudici, in particola-
re, sostenevano l’esistenza dei motivi alla base dell’irrogazione della misura
cautelare in forza del fatto che l’indagata «avesse manifestato la volontà di
assumere un ruolo positivo di sostegno alla causa del terrorismo religioso»
non riconoscendo, peraltro, autorità ad altra struttura ordinamentale.

Infine, sempre la Corte di cassazione68 è giunta ad affermare il perfeziona-
mento del delitto di apologia del terrorismo per la mera condivisione di un
video di propaganda dell’ISIS su Facebook in quanto la propaganda risulta
rafforzata utilizzando l’opzione “mi piace” prevista dal social.

In pratica, la Corte riconosce esplicitamente la notevole influenza che il
social network riesce a svolgere nel condizionamento delle coscienze in mate-
ria di terrorismo islamico attestando che il riferimento continuo al conflitto
sia in grado di svolgere una funzione apologetica nei confronti degli utenti
di Facebook.

67 Cass., sez. I pen., 20 luglio 2016, n. 31249.
68 Cass., sez. V pen., 25 settembre 2017, n. 55148.
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Questi casi giurisprudenziali riflettono essenzialmente il conflitto in corso
fra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva e il
riconoscimento di un’ampia libertà di manifestazione del pensiero.

Infatti, in queste ipotesi, la Corte di cassazione ha riconosciuto una parti-
colare pericolosità dei comportamenti posti in essere proprio in ragione del
fatto che il contesto in cui si è sviluppata la pubblicizzazione del messaggio
sia stata la Rete e, in modo specifico, Facebook.

L’Internet, anche per la giurisprudenza italiana, rappresenta dunque un
mezzo molto efficace per gli scopi propagandistici dei gruppi terroristi di
matrice religiosa in quanto ex se idoneo a determinare concreti rischi di ra-
dicalizzazione diffusa di quei soggetti che, per la loro condizione personale,
nonché per condizione culturale, economica e religiosa, potrebbero lasciarsi
facilmente influenzare dal messaggio che invita a prendere parte al jihad69.

Tuttavia, le decisioni dimostrano come la tutela apprestata dal giudice pena-
le sia particolarmente anticipata, in quanto non solo viene data applicazione di
un reato di pericolo in assenza di un comportamento materiale, ma di un reato
di pericolo già, di per sé, foriero di dubbi di compatibilità con il principio di
offensività e tassatività per l’intrinseca estrema anticipazione della tutela.

Sembra così avere avuto diffusione l’argomentazione politico-criminale
volta a legittimare una così ampia anticipazione della tutela.

Essa fa leva sulla funzione special-preventiva del diritto penale, la quale
dovrebbe incitare a un intervento della sanzione prima della realizzazione
di un danno. Tuttavia, però, il dato in base al quale la pena debba tendere
alla prevenzione generale e speciale non significa affatto che questa debba
intervenire prima che sia posta in essere una condotta in grado di porre in
pericolo concretamente il bene o i beni giuridici tutelati70.

Soprattutto il caso della mera adesione al progetto islamico attraverso
un “mi piace”, seppur manifestazione di un comportamento inquietante,
non può attestarsi quale pietra miliare nella giurisprudenza penale italiana,
poiché ciò significherebbe attribuire una responsabilità penale a chiunque
possa inconsciamente o istintivamente aderire a un pensiero o compiacersi
di un comportamento; in pratica, non solo il principio di offensività ap-

69 Ne parla F. FASANI, op. cit., p. 61 ss.
70 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica,

Napoli, ESI, 1992, p. 80 ss.; F. PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e
tecniche, in Aa.Vv., “Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice”,
Milano, Franco Angeli, 1987, p. 35 ss.
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parirebbe leso, ma anche la stessa materialità che governa il diritto penale
liberal-democratico.

5.3. Gli accordi e gli atti preparatori fuori e dentro l’Internet

Il dibattito intorno alla punibilità dei fatti collegati al terrorismo si viva-
cizza in particolare poi con riferimento alla punibilità degli atti preparatori,
oltre che della sola condivisione di un’ideologia violenta. Rispetto a questi
comportamenti che, come noto, non consistono ancora in un’azione diretta,
in modo non equivoco, a cagionare un fatto di reato (sulla falsariga del tenta-
tivo, ex art. 56 c.p.), il principio di offensività dovrebbe essere il necessario
riferimento teleologico e interpretativo nell’opera di configurazione dei fatti
di reato e di loro successiva applicazione da parte della magistratura71.

In questo senso, dunque, non dovrebbe essere sufficiente la sola “mate-
rializzazione” della condotta, ma risulterebbe come necessaria la capacità
della stessa di porre in pericolo un bene giuridico. La mera dichiarazione
criminosa, pertanto, non sarebbe – in ogni caso – nulla in più di una semplice
manifestazione di pensiero, priva di connotati tipicamente offensivi. Anche
l’accordo criminoso, in sé, è solo una manifestazione esteriore di un pensiero
criminoso che, seppur per certi aspetti possa apparire soddisfare il requisito
di materialità, risulterebbe ancora lontano alla soglia del tentativo offensivo.

La criminalizzazione di meri atti preparatori (o degli “atti intenzionali" ex
art. 3, direttiva 2017) o solo astrattamente pericolosi, come nei casi qui analiz-
zati, porta con sé l’effetto di una eccessiva soggettivizzazione della fattispecie.

In questo modo, il disvalore del fatto potrebbe imperniarsi sull’atteggia-
mento interiore o sullo stile di vita del soggetto agente, aumentando conse-
guentemente la discrezionalità del giudice, il quale potrebbe orientarsi così su
pre-comprensioni fondate sul diritto d’autore72.

Come risultato finale dell’introduzione di fattispecie non orientate al
principio di offensività e costruite come reati di pericolo astratto, simili
ad un tentativo di attentato, come nel caso del 270-quinquies c.p., si ha la
penalizzazione in concreto di comportamenti, forse, fin troppo indeterminati,
per i quali è anche complesso ricostruire il nesso di causalità.

71 S. MOCCIA, L’odierna funzione di “controllo” e “orientamento” della dottrina, in
“Criminalia”, 2013, p. 409 ss.

72 Così A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali,
cit., p. 1095.
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Ecco che appare percepibile come i diritti dell’individuo vengano, alme-
no in parte, sacrificati sull’altare dell’ordine pubblico, secondo un’accezione
idealizzata, ma è anche vero che molto difficilmente finanche la Corte EDU
si spingerebbe a riconoscere la violazione dei principi alla base del giusto pro-
cesso, art. 6, o di legalità, art. 7 CEDU in ipotesi di tale genere, strettamente
connessi al terrorismo jihadista.

In conclusione, ciò che continua in ogni caso a emergere è che il confronto
tra terrorismo e tutela dell’ordine pubblico si è trasferito proprio sul “campo
di battaglia” del cyberspazio, in cui i social network possono anche assumere
la veste di alfieri di un’idea o di un’ideologia73; e se è vero che un punto di forza
del terrorismo jihadista del Daesh è rappresentato proprio dalla capacità di
valorizzare la libertà di espressione delle società occidentali che combattono
per trasmettere messaggi di propaganda, è altresì vero che è proprio mediante
la promozione di una cultura della corretta informazione che probabilmente
sarà possibile arginare la diffusione di messaggi falsi o, come in questo caso,
apologetici e istigatori al terrorismo islamico.

5.4. Il delitto di istruzione e di auto-addestramento. Internet e i social media al
centro delle spinte repressive del diritto penale

Altro caso paradigmatico dell’interconnessione evidente fra terrorismo
internazionale di matrice religiosa e utilizzo di Internet e dei social media,
si ha con riferimento al già più volte citato delitto di istruzione o di “auto-
addestramento” di cui all’art. 270-quinquies c.p.74

Questa fattispecie si rivolge, in particolar modo, alla repressione dei com-
portamenti delittuosi potenzialmente realizzabili dai c.d. “lupi solitari”75,
dagli “zombie” e dai foreign fighter.

73 A. TETI, Isis e social network. Da Twitter a Facebook passando per Whatsapp e Youtube, in
“Gnosis”, 2015, n. 4, p. 75 ss.

74 R. BARTOLI, L’autoistruzione è più pericolosa dell’addestramento e dell’istruzione: verso un
sovvertimento dei principi?, in “Diritto penale e processo”, 2017, n. 5, p. 626; F. FASANI, op.
cit., p. 358 ss.; R. WENIN, Disposizioni sull’addestramento nell’uso di armi: un sintomo della
degenerazione delle coerenza sistemica, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2015,
n. 4, p. 1893.

75 F. VIGANÒ, Minaccia dei lupi solitari e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato
equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in
R.E. Kostoris, F. Viganò (a cura di), “Il nuovo pacchetto antiterrorismo”, Torino, Giappichelli,
2016, p. 71 ss.
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Le difficoltà che stanno ormai incontrando i livelli posti all’apice del net-
work terroristico internazionale, almeno rispetto all’avanzata degli eserciti
kurdo e siriano nei territori conquistati dall’IS, e la sempre maggiore attenzio-
ne investigativa riservata al radicalismo islamico da parte delle forze dell’ordine
e di intelligence dei Paesi europei e occidentali, hanno comportato una trasfor-
mazione della fisionomia stessa della cellula e del gruppo terroristico collegato
al nucleo centrale operativo.

È possibile infatti sottolineare, su una certa base empirica, anche rispetto
alle recenti recrudescenze del fenomeno stesso, come si stia delineando una
maggiore autonomia dei singoli gruppi radicalizzati presenti in occidente, a
volte persino sconnessi da qualunque logica di terrore globale.

A fronte dell’indebolimento di Daesh nel controllo del territorio in Medio
Oriente, si assiste, invece, a una diffusione dell’educazione radicalizzata, su
Internet e sui social, religiosa e militare. I mezzi di comunicazione digitale
stanno sempre più acquisendo un’importanza strategica per il terrorismo
internazionale nello svolgimento di alcune fondamentali attività precedente-
mente realizzate in modo massiccio all’interno dei campi di addestramento
collocati in Africa e in Medio Oriente.

Dunque, dal momento che indottrinamento, addestramento e reclutamen-
to sono ostacolati in modo più efficace dai militari e dall’intelligence – almeno
nella vita reale – Internet ha finito per acquisire una spiccata centralità.

L’implementazione dell’utilizzo di Internet e dei social da parte del terro-
rismo islamico ha condotto, da un lato, all’ottimizzazione delle performance
rispetto al raggiungimento di un numero sempre più cospicuo di individui
in tutto il globo, ma, dall’altro, a un indebolimento delle ideologie originali
del Daesh a causa delle forti trasformazioni che le informazioni presenti nel
cyberspazio hanno subito nel tempo.

Infatti la costante rielaborazione e condivisione delle informazioni ha
sostanzialmente modificato il contenuto di alcuni elementi caratterizzanti
l’ideologia terroristica legata all’ISIS, così come, del resto, in questi ultimi
anni, ha comportato la vistosa manipolazione del significato proprio di alcuni
versi del Corano.

La diffusione indiscriminata di messaggi islamisti ha così condotto ad una
sorta di “terrorismo fai da te”76 per cui singoli individui presenti all’interno

76 L. VIDINO, Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di
radicalizzazione, Milano, ISPI, 2014.
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dei territori dei Paesi occidentali, dopo avere acquisito autonomamente in-
formazioni di matrice jihadista, si attivano per la realizzazione di atti di tipo
terroristico.

Questo comportamento contraddistingue la figura del c.d. “lupo solitario”,
il quale, appunto, agisce in modo indipendente, in maniera del tutto scollegata
dalle direttive e dalle iniziative provenienti dalla “cellula” principale sita nei
territori occupati in Medio Oriente.

In certi altri casi, l’auto-addestramento mediante Internet e i social network
può essere funzionale a determinare la scelta di alcuni individui di recarsi all’e-
stero per combattere a favore della causa jihadista; si tratta, fondamentalmente,
della figura del foreign fighter, il quale dopo avere assimilato questa ideologia,
viene condotto in alcuni specifici territori in Medio Oriente o nel Nord Africa
per essere addestrato o, comunque, instradato al terrorismo attivo.

Infine, è stata individuata77 una nuova figura rappresentata da quei terrori-
sti islamici, definiti “zombie”78, che, essendo pronti a dare la propria vita, già
competenti adeguatamente nell’uso delle armi e degli esplosivi o con alcune
esperienze in Medio Oriente, si muovono all’interno di reti poco strutturate,
basate su legami culturali o affettivi, agendo anch’essi in modo indipendente e
imprevedibile, commettendo delitti di diversa specie con finalità terroristica.

Il diritto penale nazionale, su sollecitazione della direttiva europea del
2015, ha così provveduto, mediante l’introduzione dell’art. 270-quinquies
c.p., a reprimere i comportamenti delittuosi di chi riesca a istruirsi o ad “auto-
addestrarsi” autonomamente per poi compiere atti finalizzati, in modo inequi-
voco alla commissione delle condotte di cui all’art. 270-sexies c.p. Questo fatto
tipico si inserisce già in un quadro normativo che, fin dal 2005, incriminava le
condotte dell’addestratore e dell’istruttore, mentre considerava penalmente
irrilevanti i comportamenti di chi si auto-istruiva o auto-addestrava.

Anche questa fattispecie, come già parzialmente anticipato, ha creato non
pochi dubbi di compatibilità con i principi fondamentali del diritto penale con-
temporaneo e, in primo luogo, con i principi di offensività e di determinatezza.

Infatti, il comportamento tipizzato si pone al confine con il mero esercizio
di un diritto79, in quanto non si caratterizza né per la realizzazione di atti

77 F. FASANI, op. cit., p. 96 ss.
78 M. LOMBARDI, Nuove forme di terrorismo: zombie, www.ispionline.it/it/pubblicazione/

nuove-forme-di-terrorismo-zombie-11994, 2015.
79 M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite, in

“Gli speciali di questione giustizia. Terrorismo internazionale, politiche di sicurezza, diritti
fondamentali”, 2016, p. 99 ss.
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preparatori, né per l’appartenenza o la partecipazione del soggetto agente
a un’associazione terroristica. La norma, dunque, cerca essenzialmente di
prevenire o reprimere i fatti potenzialmente realizzabili dai c.d. “lupi solitari”
o dai foreign fighter, anticipando la tutela penale in un momento ancora
precedente alla realizzazione di atti preparatori.

Sebbene la fattispecie tenda a punire quei comportamenti che si materia-
lizzano nella realizzazione di “comportamenti univocamente diretti” ad una
delle condotte di cui all’art. 270-sexies c.p., è tuttavia esplicito come, in realtà,
la consumazione venga individuata nello stesso momento in cui si utilizzano
informazioni dirette ad un potenziale auto-addestramento aggressivo.

La tutela penale sembra così tanto anticipata da finire per sanzionare la
libertà di manifestazione del pensiero, diventando così del tutto inefficace,
poiché in concreto pienamente contrastante con i diritti costituzionali e
della Carta EDU. Appare dunque indispensabile un’attività ermeneutica della
giurisprudenza in grado di salvaguardare il rispetto dell’esercizio delle libertà
e dei diritti del cittadino.

La Corte di cassazione, invece, con una recente pronuncia80, proprio ana-
lizzando il fatto di chi aveva scaricato da Internet video e documenti aventi
un valore didattico circa l’uso di armi e di esplosivi da utilizzare per il compi-
mento di atti terroristici di matrice jihadista, ha ritenuto che questo stesso
comportamento risultasse già, ex se, idoneo a configurarsi come comporta-
mento univocamente diretto a realizzare un fatto collocabile nell’alveo di
cui all’art. 270-sexies c.p. e, dunque, penalmente rilevante ai sensi dell’art.
270-quinquies c.p., come riformato nel 2015.

Fondamentalmente, la Corte ha appiattito sull’elemento soggettivo l’inte-
ra condotta, non valutandola oggettivamente e in coerenza con il principio
di offensività. Finanche il dolo specifico non è apparso concretamente rico-
struito secondo i comuni criteri ermeneutici che richiedono che il fine sia
realmente idoneo a concretizzarsi in atti preparatori.

Occorrerebbe, in realtà, in fase applicativa della fattispecie, assicurarsi che il
soggetto agente abbia concretamente utilizzato informazioni, video e materia-
li idonei non solo a esplicare un’efficacia auto-didattica, ma idonee a condurre
realmente a un’azione, oggettivamente tangibile e, in particolare, univoca-
mente dirette a realizzare una delle condotte di cui all’art. 270-sexies c.p.81

80 Cass., sez. V pen., 19 luglio 2016, n. 6061.
81 M. PELISSERO, op. cit., pp. 110-112.
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In conclusione, dunque, il diritto penale sembra ora inefficace, ora contra-
stante con alcuni canoni e principi fondamentali di matrice costituzionale,
almeno tutte le volte in cui, svilendo i principi di materialità e di offensività,
cerca di sanzionare il traffico di informazioni connotate da una dimensione
religiosa, politica o ideologica violenta e sovversiva ma, di per sé sola, inidonea
a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico dell’ordine pubblico.

6. QUALE RUOLO DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER NELLA PRE-
VENZIONE DEGLI ILLECITI CON FINALITÀ DI TERRORISMO INTER-
NAZIONALE. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di questa trattazione è possibile evidenziare, in prima bat-
tuta, come sia palese la necessità di affrontare le problematiche connesse al
terrorismo internazionale e all’abuso di Internet e dei mezzi informatici avva-
lendosi di una normativa sovranazionale, realmente integrata e multilivello82

che sia, altresì, il frutto concreto di una collaborazione fra gli Stati anche in
termini di sviluppo e di condivisione di una cultura della cybersecurity.

L’esigenza di giungere a un equilibrio fra tutela dell’ordine, sicurezza pub-
blica e libertà fondamentali in Internet rappresenta un obiettivo al quale non
è possibile continuare a rinunciare, proprio perché è su questo campo che si
accerterà la robustezza delle moderne democrazie occidentali.

Se infatti verrà demandato solo al diritto penale di derivazione europea il
compito di contrastare il nuovo terrorismo contemporaneo, continueremo
ad assistere a un approccio al fenomeno rispondente a una strategia bellica di
vera e propria war on terrorism83, che arricchirà progressivamente l’ordina-
mento nazionale di norme eccezionali decisamente derogatorie dei principi
tradizionali del diritto penale.

Del resto, abbiamo visto come le fattispecie sulle quali ci si è soffermati,
oltre a sollevare evidenti problemi al confronto con i principi di garanzia del
diritto penale, incidono sull’esercizio di taluni diritti e libertà costituzionali,
in primis, sulla libertà di manifestazione del pensiero – come esemplificativa-
mente accade per i delitti di istigazione o apologia – sulla libertà di circolazione
e, in generale, sulla libertà personale.

82 V. MILITELLO, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti, cit., p. 6, il quale
sottolinea l’importanza di una strategia condivisa e integrata in materia di contrasto ai delitti
con finalità di terrorismo da parte dei Paesi Ue.

83 A. CAVALIERE, Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali, cit.,
p. 1095.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Sabella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 173 — #173 i
i

i
i

i
i

P.M. Sabella / Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo ... 173

Tale processo, inoltre, determinerebbe l’ampliamento di un conflitto giuri-
dico fra la normativa nazionale, che dovrebbe rimanere coerente con i principi
costituzionali e che non consentirebbe un’anticipazione così forte della tute-
la, e la normativa Ue che, invece, sollecita gli Stati ad assicurare ciecamente
la repressione del fenomeno terroristico. In pratica, si tratta di saggiare la
tenuta dello Stato di diritto innanzi ad esigenze di tutela apparentemente in
contrasto.

In definitiva, però, non si tratta di rinunciare all’impiego di fattispecie
incriminatrici in materia di terrorismo internazionale, dato che alcune di esse
esplicano realmente una funzione preventiva solo mediante l’incriminazione
di atti preparatori84, ma di accertare, in primo luogo, l’esistenza di un reale
equilibrio, ovvero di una proporzionalità, fra la restrizione della libertà fon-
damentale oggetto di compressione, il bene giuridico tutelato prescelto e la
pena adottata85.

Nell’esaminare poi l’efficacia lesiva delle condotte prodromiche di prepa-
razione di atti con finalità di terrorismo dovrebbe essere necessario accertare,
escludendo seppur utili presunzioni, la concreta idoneità delle stesse a determi-
nare il raggiungimento degli scopi coperti dal dolo specifico, per comprendere
se, anche nel caso – ad esempio – della mera adesione psicologica alla propa-
ganda dell’ISIS, manifestata con un semplice “mi piace”, vi sia una minima
ma reale componente di offensività.

Peraltro, se il terrorismo internazionale continua a mantenere una propria
vitalità proprio attraverso le attività di propaganda e apologia, di addestra-
mento e di reclutamento su Internet, occorre comprendere come sia di fon-
damentale importanza l’approfondimento del ruolo da affidare agli Internet
Service Provider nella prevenzione di tali fenomeni.

Tale indagine86, come già accaduto in materia di delitti contro la privacy e
la riservatezza informatica, la proprietà intellettuale87 o di pedo-pornografia e

84 F. VIGANÒ, Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella
vigente legislazione antiterrorismo, in “Ius17@unibo.it”, 2009, n. 1, pp. 171-190.

85 F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali,
cit., p. 675.

86 A. INGRASSIA, op. cit., p. 1621; A. MANNA, Società dell’informazione e diritto penale:
problemi e prospettive, cit., p. 342; L. BARTOLI, Brevi considerazioni sulla responsabilità penale
dell’Internet service provider, cit., p. 602; L. PICOTTI, I diritti fondamentali nell’uso ed abuso
dei social network. Aspetti penali, cit., p. 2527.

87 R. FLOR, Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore nell’epoca di internet,
Padova, Cedam, 2010.
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abuso sessuale a danno dei minori88, ha sollecitato sia la giurisprudenza89 sia
la dottrina a ragionare su eventuali profili di responsabilità penale da rinvenire
in capo agli hosting provider e Internet Service Provider in relazione sia a
condotte attive, di tipo concorsuale, tenute consapevolmente e in accordo
con uno o più utenti, sia soprattutto a eventuali condotte omissive, in grado
di configurare persino un reato omissivo improprio per non avere impedito
l’evento, ex art. 40 c.p., cagionato dalle attività poste in essere dall’utente su
una piattaforma on line.

Lo stesso dibattito potrebbe sollevarsi anche nel campo della prevenzione
e repressione dei delitti con finalità di terrorismo, dato che alcuni di essi, apo-
logia, propaganda, reclutamento e finanziamento, hanno luogo, come visto,
proprio per il tramite della diffusione di una vasta quantità di informazioni
sensibili attraverso Internet.

Data questa premessa, occorrerebbe dunque comprendere se le condotte
caratterizzate da automatismi tecnologici possano determinare ipotesi di re-
sponsabilità per reati omissivi impropri in capo all’Internet provider anche in
questi casi e in relazione ad un settore che, in sé, oltre a non essere pericoloso,
è caratterizzato dalla massima libertà di accesso ad ogni tipo di utente in tutto
il mondo.

Ad oggi, anche in considerazione del fatto che non si possa superficialmen-
te procedere ad una equiparazione fra ISP, social media e ordinario editore,
il quale tendenzialmente è in grado di controllare i contenuti delle comuni-
cazioni e le informazioni in via preliminare prima della pubblicazione, non
esiste un fondamento normativo che imponga agli ISP un obbligo giuridico
di impedire l’evento lesivo da parte dell’utente90.

Per di più, il legislatore ha finanche escluso un obbligo generale di mera
sorveglianza (art. 17, co. 1, d.lgs. 70/2003), né tantomeno sembra che un
obbligo di impedimento possa essere ricavato dagli obblighi di rimozione

88 D. DE NATALE, op. cit., p. 297; L. PICOTTI, La legge contro lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pedopornografia in internet (l. 6 febbraio 2006, n. 38) (Parte seconda), in “Studium
iuris”, 2007, n. 11, p. 1196 ss.; A. MANNA, Considerazioni sulla responsabilità penale dell’inter-
net provider in tema di pedofilia, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2001, n.
2, p. 145 ss.

89 Si veda fra tutti, il caso Google v. Vividown, già citato, Cass., sez. III pen., 3 febbraio 2014,
n. 5107 o più recentemente presso la CEDU Delfi c. Estonia del 2015 o Pihl c. Svezia del 2017.

90 R. FLOR, op. cit., p. 451; in generale si veda C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione:
formule concettuali e paradigmi prasseologici, in “Rivista italiana di medicina legale”, 1992, n.
4, p. 821 ss.
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degli effetti derivanti da reati già consumati dagli utenti o dagli obblighi di
segnalazione degli illeciti (ex art. 17, co. 2, d.lgs. 70/2003).

Peraltro, l’eventuale assunzione di una posizione di protezione, che ha
ad oggetto la necessità di fare fronte alla vulnerabilità di determinati beni,
dovrebbe comportare anche una specifica tutela penale nei confronti del bene
meta-giuridico dell’Internet sicuro, rispetto al quale i provider dovrebbero
garantire la salvaguardia rispetto ad ogni forma di pericolo. Tutt’al più, po-
trebbero profilarsi ipotesi di responsabilità omissive solo quando l’ISP decida
di non attivarsi per rimuovere il contenuto illecito dopo avere ricevuto l’ordi-
ne da parte dell’Autorità, poiché, in questo caso, potendo esercitare poteri
effettivi contribuirebbe ad aggravare il pericolo presente nella Rete.

Continua tuttavia ad emergere la necessità di scandagliare più a fondo,
anche per individuare eventuali profili di responsabilità, quei comportamenti
posti in essere da hosting e service provider caratterizzati dal mantenere e
diffondere le informazioni introdotte sulla Rete da singoli utenti in base a
meccanismi di indicizzazione, selezione e riorganizzazione dei contenuti per
scopi commerciali.

In questi casi, qualora questo meccanismo non dipendesse da un processo
totalmente automatizzato impostato dal singolo utente, ma da uno customiz-
zato appositamente dall’ente e solo parzialmente automatizzato per agevolare,
per fini di lucro, lo stesso nella propria ricerca, potrebbero emergere condotte
rispetto alle quali rivelerebbe un potere di controllo da parte dell’ISP.

In ogni caso, attribuire a questi soggetti la funzione o l’onere di selezionare
preliminarmente i contenuti da proporre nella Rete significherebbe deman-
dare ad essi il compito di disegnare la stessa fisionomia di Internet attraverso
l’esercizio di un’attività censoria per conto dello Stato. In questo senso, si
appronterebbe un sistema probabilmente più efficace nella prevenzione dei
delitti di terrorismo perpetrati in Internet con il rischio di destabilizzarne
fortemente l’autonomia e l’autodichia parziale. Le stesse libertà fondamentali
potrebbero risultare limitate e, dunque, indirettamente controllate da un
soggetto privato, costituzionalmente e culturalmente inadatto a tale ruolo.

Il risultato, in termini di garanzia di un corretto equilibrio fra privacy,
libertà fondamentali e sicurezza e ordine pubblico, non sarebbe quello sperato.

Ecco che, ad oggi, una maggiore e adeguata prevenzione dei delitti con
finalità di terrorismo perpetrati via Internet, rispettosa della corretta salva-
guardia degli interessi qui sopra citati, potrebbe essere ottenuta mediante
l’implementazione del meccanismo del notice and takedown, previsto dal d.lgs.
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70/2003 in relazione alla disciplina sul commercio e adoperato anche rispetto
ai delitti di pedo-pornografia.

In base a tale sistema, l’ISP, facendo impiego di specifici algoritmi in grado
di identificare la minaccia, consistente in un contenuto potenzialmente illecito,
deve obbligatoriamente informare dell’esistenza di questi dati di cui sia dubita
la liceità l’Autorità, la quale, dopo avere svolto le proprie valutazioni, potrà
impartire un ordine di rimozione o di inibizione dell’accesso al contenuto
stesso e di oscuramento dell’account dell’utente.

Tale modello di controllo successivo delle condotte illecite realizzate dagli
utenti, se supportato anche dallo sviluppo di una cultura della cybersecurity
in grado di agevolare e rafforzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e
enti privati, potrebbe consentire di ampliare controlli ramificati in tutta la
Rete senza incidere sulle libertà fondamentali, almeno finché esse non sfocino
in apologie o istigazioni concretamente offensive.

In questo contesto, dunque, particolare attenzione dovrebbe essere prestata
al lavoro condotto dal Coordinatore antiterrorismo, istituito dal Consiglio
europeo nel 2004, il quale sta concentrando in maniera rilevante risorse e
capitali per sollecitare le istituzioni europee e nazionali ad adottare strumenti
legislativi e tecnici e attuare una politica di prevenzione che parta proprio dal
web, e che integri la cultura della cybersecurity con la repressione dei reati di
terrorismo transnazionale.

Il pericolo reale e attuale che sembra tuttavia ancora permanere è quello
inerente alla tenuta del nostro sistema democratico innanzi a un’eccessiva
enfatizzazione delle paure determinate dalle logiche del terrore. L’insieme
delle ricostruzioni e riflessioni qui svolte dovrebbe suggerire come i legislatori
nazionale ed europeo non possano affatto rinunciare alla ricerca di un accet-
tabile equilibrio tra esigenze di tutela dei principi fondamentali di sicurezza
e ordine pubblico e libertà dei cittadini, entrambi indefettibili in uno Stato
liberale e democratico.

E in tale ricerca, il diritto penale non può che continuare a rappresentare
sempre l’extrema ratio, anche rispetto alla lotta al terrorismo contemporaneo
in Internet.
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Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion:
le nuove frontiere dell’adescamento nei social media

ALESSIA SCHIAVON∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le relazioni affettive nell’era dell’informazione:
l’amore ai tempi dei social media – 3. Cat-fish: la manipolazione dell’identità nel cor-
teggiamento on line – 4. Romantic scam, le truffe sentimentali on line – 5. Sextortion:
il preoccupante fenomeno dell’estorsione sessuale on line – 6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Con l’avvento del web 2.0 si è realizzata una vera e propria rivoluzione
sociale. L’ampliamento dell’orizzonte tecnologico, dovuto all’espansione
dell’offerta dei nuovi canali di comunicazione e al sempre maggiore utilizzo
dei dispositivi mobili, ha permesso una diffusione senza precedenti della rete
Internet. Si è passati rapidamente da un web statico e unidirezionale ad un
contesto on line che vede protagonista l’utente generatore di contenuti1.

A costituire la chiave di volta di tale processo di trasformazione sono senza
dubbio i social media2, piattaforme che permettono di condividere i dettagli
delle proprie vite sia professionali sia personali, attraverso messaggi, video e

∗ L’A. è dottoranda di ricerca presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Padova, specializzata in Criminologia e nuove tecnologie.

1 Tim O’Reilly, utilizzando per la prima volta il termine “web 2.0” nel 2005, lo ha definito
come una «rete intesa come una piattaforma con tutti i dispositivi collegati; le applicazio-
ni web 2.0 sono quelle che permettono di ottenere la maggior parte dei vantaggi intrinseci
della piattaforma, fornendo il software come un servizio in continuo aggiornamento e che
migliora con l’utilizzo delle persone, sfruttando e mescolando i dati da sorgenti multiple, tra
cui gli utenti, i quali forniscono i propri contenuti e servizi in un modo da permetterne il
riutilizzo da parte di altri utenti, e creando una serie di effetti attraverso una “architettura della
partecipazione” che va oltre la metafora delle pagine del web 1.0 per produrre così user expe-
rience più significative». T. O’REILLY, Web 2.0: Compact Definition, http://radar.oreilly.com
/2005/10/web-20-compact-definition.html, 2005.

2 La definizione di social network appare essere fortemente problematica. A fronte delle
differenti descrizioni elaborate, rimane centrale la definizione fornita da Boyd ed Ellison,
secondo cui i siti di «social network sono servizi web che permettono agli individui di: 1)
costruire un profilo pubblico o semipubblico dentro un sistema limitato; 2) sviluppare una lista
di utenti con cui condividere contenuti; 3) visualizzare la propria lista di contatti e quelle che
altri hanno creato all’interno del sistema». D.M. BOYD, N.B. ELLISON, Social Network Sites:
Definition, History, and Scholarship, in “Journal of Computer-mediated Communication”,
2007, n. 13, pp. 210-230.
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immagini. Aprendo a nuove forme di interazione, hanno rimosso le barriere
comunicative e creato canali di relazione decentralizzati. Le persone ora
vivono gran parte della loro vita on line, interagendo tra loro in ogni tempo e
in ogni luogo di quella che è stata definita una “piazza virtuale”3.

La loro rapida diffusione li ha resi poi strumento indispensabile nella vita
dell’Homo interneticus4. Scandiscono, ormai, la quotidianità di giovani e
meno giovani5, riuniti in comunità virtuali che si identificano in una rete
interattiva organizzata attorno a interessi o fini condivisi6. Sono sorte così
nuove forme di aggregazione e nuovi sentimenti identitari.

I servizi come Facebook, Twitter, LinkedIn, difatti, si configurano quali
spazi virtuali, che non solo creano reti sociali rilevanti tra coloro che vi sono
iscritti, ma al contempo determinano anche il modo in cui gli individui si
muovono e agiscono al proprio interno7. L’utente vive così esperienze nuove,

3 Recentemente, proprio la Suprema Corte di cassazione, pronunciandosi in materia di
molestie on line, ha precisato «che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70
lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata
come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di agorà virtuale. Una piazza
immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e di visioni, resa possibile da
una evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che
la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della
rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale,
la sua ratio impone anzi di considerare». Cass., sez. I pen., 11 luglio 2014, n. 37596, con nota
di M.C. UBIALI, Molestie via Facebook: tra divieto di analogia ed esigenze di adeguamento alle
nuove tecnologie, in “penalecontemporaneo.it”, 5 marzo 2015.

4 Il termine Homo interneticus, coniato da Aleks Krotoski, giornalista americana, autrice di
Virtual Revolution, una serie di documentari trasmessi dalla britannica BBC e per la prima vol-
ta incentrati sulle sfide poste dal World Wide Web, è divenuto sinonimo di una nuova fase della
specie umana, proprio per indicare l’evoluzione verso nuove abilità comunicative. L. SIEGEL,
Homo interneticus. Restare umani nell’era dell’ossessione digitale, Prato, Piano B Edizioni, 2011.

5 Secondo l’Istat, nel corso del 2016, il 63,2% delle persone di età superiore ai 6 anni si
connette alla rete, di cui circa il 45% quotidianamente, e prevalentemente per l’utilizzo di
social network. Sebbene i giovani rappresentino il campione di utenti più attivi (oltre il 90%),
la crescita è significativa anche tra gli adulti (circa il 50%). ISTAT, Indagine Cittadini, Imprese e
ICT, https://www.istat.it/it/archivio/194611, 2016.

6 In particolare, già nella procedura con cui si diviene membri dei social media se ne coglie
la valenza identitaria, in quanto è necessario fornire una serie di informazioni personali, tra
cui i propri interessi e le proprie passioni. Il tutto si traduce in tracce identitarie della presenza
digitale che, per quanto frammentate, formano poi una rappresentazione che si riflette in
uno spazio pubblico condiviso. M. CAVALLO, F. SPADONI, I social network. Come Internet
cambia la comunicazione, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 35.

7 Le relazioni sociali e le comunità virtuali vengono intese in termini di rete sociale ossia
come un insieme di attori sociali e di relazioni definite tra tali attori, che in quanto tali
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non comparabili a quelle proprie del mondo off line8. Del resto, l’annulla-
mento delle distanze spazio-temporali ha reso il cyberspazio un non-locus9

manchevole di distanze geografiche, riportando così il mondo ad uno stato
riconducibile alla vecchia comunità premoderna – quella che McLuhan ha
definito “villaggio globale”10 –, in cui il venir meno di alcune delle limitazioni
del mondo fisico ha determinato una conseguente percezione di libertà da
vincoli di varia natura, culturale e sociale, al punto che le categorie tradizio-
nali hanno visto svilire o addirittura perdere la loro funzione all’interno del
processo di categorizzazione valutativa propria e dell’altro.

Abbattuta così ogni tipo di barriera, il cyberspazio si presenta come un luo-
go libero da ogni tipo di costrizione sociale, in cui l’individuo può esprimersi e
agire liberamente, determinando in tal modo una inevitabile riconfigurazione
delle relazioni sociali.

2. LE RELAZIONI AFFETTIVE NELL’ERA DELL’INFORMAZIONE: L’AMO-
RE AI TEMPI DEI SOCIAL MEDIA

L’evoluzione delle tecnologie della comunicazione ha così contribuito allo
sviluppo di esperienze di interazione sociale senza precedenti e tale continuum

costituiscono una forma sociale rilevante. Le aggregazioni caratteristiche delle comunità on
line sono dunque considerate dalla sociologia della comunicazione più che alla stregua di
tradizionali comunità quanto piuttosto quali “network” costruiti attorno a scelte individuali.
A. SALVINI, Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni, Milano, Franco Angeli, 2007,
pp. 7-18; A.-L. BARABÁSI, Link. La nuova scienza delle reti, Roma, Einaudi, 2008, p. 32;
J. BRUGGEMAN, Social Networks. An introduction, London, Routledge, 2008, p. 121.

8 È provato che il cyberspazio possiede caratteri che incidono a livello psicologico su chi vive
tale peculiare forma ambientale. S. DI STEFANO, Alla ricerca della cyber identità. La tecnologia,
la realtà virtuale e la donna, www.educatt.it/collegi/archivio/qdl200405distefano.pdf, 2013.

9 Secondo l’etnologo e antropologo francese Augé, i non-lieu sono luoghi non identitari,
non storici e non relazionali. Sono l’opposto dei luoghi antropologici. M. AUGÉ, Nonluoghi.
Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Eleuthera, 2009, p. 10.

10 Il sociologo dei mass media McLuhan già agli inizi degli anni Sessanta del Novecento,
avendo come riferimenti non tanto la rivoluzione digitale quando quella operata dai media,
elaborò la significativa e ancora evocativa immagine del cosiddetto “villaggio globale”, in grado
di riflettere i due processi della globalizzazione e del ritorno a forme sociali pre-industriali.
La globalizzazione, resa ancora più effettiva con l’avvento della diffusione generalizzata delle
reti telematiche, ha finito per uniformare il globo, trasmettendo l’immagine di un mondo
unificato proprio dallo scambio di informazioni e conoscenza e ripristinando così quella
vicinanza comunicativa e di interazione propria della comunità premoderna. M. MCLUHAN,
B.R. POWERS, The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century,
New York, Oxford University Press, 1989, p. 31.
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di eventi digitali, in cui risulta oggi immersa la soggettività, ha finito per
pervadere ogni aspetto dell’identità individuale, toccando anche la sfera più
privata e personale.

In particolare, la tecnologia è giunta a svolgere un ruolo di potente ampli-
ficatore emotivo. Nel mondo odierno interconnesso, le barriere tradizionali
sono venute meno, lasciando emergere tra gli inediti modelli normativi di
interazione sociale anche un nuovo tipo di intimità, l’intimità digitale11. Del
resto, Internet, agevolando un certo grado di disinibizione, rappresenta il
medium perfetto per fornire all’altro la migliore versione di sé, nonché l’occa-
sione per trasgredire alle dominanti norme sociali ed esplorare nuove forme
di intimità e affettività. Senza ombra di dubbio, quindi, le nuove tecnolo-
gie hanno contribuito a creare uno scenario dinamico di configurazione e
riconfigurazione dei legami e dei rapporti affettivi negli ambienti digitali. Le
relazioni sentimentali ora nascono, si costruiscono e vengono vissute on line12

e perciò possono dirsi per nulla paragonabili a quelle più tradizionali13.
In particolare, poi, non rappresenta più uno stigma nemmeno l’incontro e

l’interazione, anche intima, con uno sconosciuto14. Questo ha portato alla dif-
fusione di siti di incontro come l’antesignano Match.com, e delle applicazioni
più recenti, come Tinder, ossia piattaforme di digital dating, creati proprio
per far incontrare tra loro sconosciuti accomunati dai medesimi interessi15.

11 Il mutamento della configurazione dell’intimità individua una ri-personalizzazione delle
relazioni, che vengono fortemente supportate dai social media. In particolare il tratto deter-
minante della reciprocità proprio di tali tecnologie ri-configura i contatti sociali favorendo gli
scambi di contenuti personali. D. CHAMBERS, Social Media and Personal Relationships. Online
Intimacies and Networked Friendship, Basingstoke, Palgrave Macmillan UK, 2013, pp. 61-81.

12 Uno studio condotto su un campione di adolescenti americani ha dimostrato come l’am-
biente digitale sia ora una parte del più vasto universo in cui iniziano, si sviluppano e si interrom-
pono le relazioni sentimentali di oggi. A. LENHART, A. SMITH, M. ANDERSON, Teens, Techno-
logy and Romantic Relationships, http://www.pewinternet.org/2015/10/01/teens-technology-
and-romantic-relationships, 2015.

13 Nella modernità liquida la sessualità si differenzia dal passato soprattutto per un muta-
mento dei propri limiti. Z. BAUMAN, T. LEONCINI, Nati liquidi. Trasformazioni del terzo
millennio, Sperling & Kupfer, 2017, p. 91.

14 Sempre più Internet è diventato un mezzo per conoscere ed intessere relazioni con perfetti
sconosciuti, in particolare per coloro che incontrano difficoltà nel mondo fisico come gay,
lesbiche ed eterosessuali di età superiore ai quarant’anni. M. ROSENFELD, R. THOMAS,
Searching for a Mate: The Rise of the Internet as a Social Intermediary, in “American Sociological
Review”, 2012, n. 77, pp. 523-547.

15 È stato osservato come in realtà all’interno dei diversi servizi di online dating sussista
una considerevole differenza nel livello di coinvolgimento degli utenti, nonché nel grado di
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Sebbene questi servizi abbiano lontane radici nel tempo e affondino le loro
origini sin dalla prima era di Internet, il contesto attuale risulta notevolmente
mutato. Da siti di interesse marginale e di fama discutibile sono divenuti
pratica sociale generalizzata utilizzata non più solo per incontri occasionali,
ma anche per instaurare vere e proprie relazioni amorose16.

Proprio il grande successo di massa ha portato l’industria del digital dating
a crescere esponenzialmente negli ultimi anni, facilitata dalla diffusione dei
dispositivi mobili17. La grande attrattività economica ha reso di conseguenza
tale tipologia di servizi facile preda di cyber criminali, favorendo l’emergere
di una nuova categoria di vittime, che non sono solo giovani inesperti, ma
sempre più adulti che si affidano alla Rete nella ricerca di un nuovo partner.

3. CATFISH: LA MANIPOLAZIONE DELL’IDENTITÀ NEL CORTEGGIA-
MENTO ON LINE

L’identità personale si sostanzia in quella costruzione, comprensiva delle
caratteristiche uniche e personali del singolo, attraverso cui si definisce il ruolo
sociale di ogni individuo18. In particolare, nell’era dell’informazione i confini
dell’identità hanno assunto contorni più sfumati in quanto Internet, fin dagli

rivelazione e apertura verso l’altro. L.D. ROSEN, N.A. CHEEVER, C. CUMMINGS, J. FELT,
The Impact of Emotionality and Self-disclosure on Online Dating Versus Traditional Dating, in
“Computers in Human Behavior”, 2008, n. 24, pp. 2124-2157.

16 Secondo Rosewarne il grande successo di tali servizi sarebbe da attribuirsi all’uso ormai
convenzionale di Internet, ma soprattutto alla normalizzazione di alcuni suoi prodotti. L.
ROSEWARNE, Intimacy on the Internet: Media Representations of Online Connections, New
York, Routledge, 2016, pp. 41-85.

17 Si stima che solo Tinder comprenda un bacino di circa più di 800 mila utenti. Si tratta di un
business che solo negli Stati Uniti pare abbia raggiunto un fatturato di circa 2,2 miliardi di dolla-
ri, destinato a crescere potenzialmente nei prossimi anni. A. LANA, Startup: gli incontri online
sono un business da circa 2,2 miliardi di dollari, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-
02-16/gli-incontri-online-sono-business-22-miliardi-091907.shtml?uuid=ACwKPLVC, 2016.

18 Si ricorda che il riconoscimento del diritto all’identità personale è il frutto di un lungo
percorso giurisprudenziale originatosi già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, come
costola del diritto al nome e del diritto all’immagine, culminato nella celebre pronuncia della
Suprema Corte di cassazione nel noto “caso Veronesi” (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769) e in
successivi affinamenti giurisprudenziali, per trovare, ora, espresso riferimento all’art. 2, co.
1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice privacy, nel quadro dei diritti e delle libertà
fondamentali. G. PINO, Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato,
dati personali, in R. Panetta (a cura di), “Libera circolazione e protezione dei dati personali”,
Milano, Giuffrè, 2006, pp. 275-321.
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inizi, ha reso possibile creare e modificare le proprie identità e impersonare
ruoli diversi.

Tuttavia, se in origine poteva cogliersi nei primi utenti della Rete una
tendenza ad un’innocua e giocosa sperimentazione di nuovi sé19, ora, invece,
l’evoluzione tecnologica ha permesso la creazione di ambienti personalizza-
ti dove gli utenti costruiscono realistiche rappresentazioni identitarie20. In
particolare, sono proprio i social media ad aver fornito uno strumento inno-
vativo in grado di generare fenomeni non controllabili di creazione continua
e frammentazione infinita di identità. Si assiste, dunque, a un inesorabile
processo di moltiplicazione dell’Io, in cui l’individuo diventa un camaleonte
sociale, che costruisce e decostruisce la sua identità per adattarla alle possibili
situazioni e relazioni on line, attraverso la ragionata creazione e gestione di
informazioni e contenuti che hanno lo scopo di trasmettere agli altri quell’im-
magine in tal modo predeterminata21. Le identità on line, dunque, non sono
sempre “marchi” stabili, ma vengono definite liquide22: si frammentano e si
moltiplicano, a rappresentazione del nuovo Io post-moderno23.

Sebbene la sofisticazione della rappresentazione del proprio sé non possa,
di certo, considerarsi un fenomeno esclusivamente legato all’era contempo-

19 Alla fascinazione per l’assunzione di rappresentazione altra da sé sarebbe sottesa la
medesima ratio individuabile nell’attrazione per il teatro o per le manifestazioni carnevalesche
ossia la combinazione di due diversi fattori: mistero e sperimentazione. S.G. JONES,
Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-mediated Communication and Community, Thousand
Oaks, Sage, 2006, pp. 129-158.

20 Nello specifico la costruzione di un profilo all’interno di una piattaforma di digital dating,
a differenza di quanto avviene nel mondo off line, comporta la necessaria rivelazione di dettagli
numerosi ma anche molto personali, come i tratti della personalità o convinzioni religiose o
politiche, in quanto forte è la pressione psicologica di costruire una dettagliata e convincente
rappresentazione di sé. C.L. TOMA, J.T. HANCOCK, Looks and Lies: Self-presentation in
Online Dating Profiles, in “Communication Research”, 2010, n. 37, pp. 335-351.

21 Data la varietà di siti di social network a disposizione, può, dunque, facilmente accadere
che il medesimo soggetto crei e diffonda diverse immagini di sé, delle “maschere”, a volte
molto discordanti tra loro. P. LORUSSO, L’insicurezza dell’era digitale, tra cybercrimes e nuove
frontiere dell’investigazione, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 77.

22 Le identità vengono definite liquide in quanto le identità virtuali possono essere veloce-
mente pre-determinate. Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 33.

23 Le identità virtuali dovrebbero intendersi, secondo alcuni autori, quali nuovi modi di
esserci e di esistere, che si sviluppano «in una terra di mezzo tra presente e assente, tra virtuale
e reale, tra possibile e attuale, occupando un cyberspazio paragonabile allo spazio transizionale
tra realtà esterna e mondo interiore, tra Sé e altro da Sé». Così A. BECCARIA, M. AIRASCA,

“Avatar”: le trasformazioni del senso dell’identità nel mondo virtuale, in “Rivista di psicologia
individuale”, 2011, n. 69, pp. 41-46.
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ranea, accompagnando da sempre la storia dell’uomo24, appare evidente il
mutamento subito nella peculiare cornice del cyberspazio. Nella rete, infatti,
l’identità può assumere una tale molteplicità di forme, ricche di sfumature
e implicazioni complesse, che risulta difficile tracciarne un quadro organico.
Si va, infatti, dal gender-swapping o gender-switching, ossia il cambiamento
di genere, al mutamento di razza o alla falsificazione dell’età anagrafica fino
all’utilizzo di immagini altrui. A volte la modificazione dei tratti identitari è
finalizzata alla realizzazione di un mero profilo parodico, altre volte, invece, si
tratta di una costruzione filtrata della propria soggettività. Ampio, quindi, è
il ventaglio fenomenologico che può prospettarsi dalla creazione di identità in
parte o in tutto fittizie fino al furto di identità e all’assunzione di identità altrui.

In particolare, il ricorso a tali manipolazioni gioca un ruolo centrale nel-
lo sviluppo delle relazioni sentimentali on line. In tali contesti l’utilizzo
di identità totalmente o parzialmente manipolate può essere diversamente
motivato dalla volontà di mentire al partner in merito a qualche aspetto di sé
fino addirittura al proposito di sostituirsi con l’effige o l’intera persona altrui,
permettendo un tipo di interazione che diversamente non potrebbe verificarsi
nella realtà off line. Del resto, l’assunzione di identità, come il fenomeno a
questa speculare, ossia la sua sovraesposizione, quando non è mossa da finalità
lucrative, nasce dall’insoddisfazione per il proprio reale e dalla volontà di
emanciparsi da tale status di insoddisfazione25.

In tale contesto si è così diffuso il fenomeno noto come cat-fish, termine an-
glosassone dalla portata fortemente evocativa che letteralmente significa “pesce
gatto”, ma che nel gergo comune individua «quel soggetto che si finge qualcun
altro per intraprendere una relazione con un soggetto sconosciuto on line, e
che agisce, quindi, come un’esca che trae in inganno la vittima»26. Divenuto
popolare grazie all’omonimo film americano, è divenuto in seguito oggetto

24 Come ricorda Cipolla «la sostituzione di persona è un fatto antico quanto l’uomo e trova
riscontro nella letteratura di tutte le civiltà, epoche e nazioni»: un fatto a volte imposto dai
costumi sociali a volte addirittura tollerato, come ad esempio durante il carnevale o negli
spettacoli teatrali, che dà conto dell’infinito ventaglio di potenzialità identitarie in cui può
declinarsi la personalità umana. P. CIPOLLA, Social network, furto di identità e reati contro il
patrimonio, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2672-2696.

25 Secondo gli studi etnografici condotti da Turkle a volte l’identità costruita viene percepita
come maggiormente rappresentativa del proprio Sé. S. TURKLE, La vita sullo schermo. Nuove
identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, Milano, Apogeo, 2005, p. 210 ss.

26 Voce cat-fish, verbo [dall’inglese informale] «Lure (someone) into a relationship by means
of a fictional online persona», https://en.oxforddictionaries.com/definition/catfish.
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di attenzione da parte della letteratura scientifica27. Originatosi, infatti, come
un fenomeno di ridotte dimensioni si è trasformato in una pratica consolidata
soprattutto all’interno di siti e di applicazioni di online dating. Del resto, tali
piattaforme, consideratone lo scopo ultimo di fruizione, si prestano all’infini-
to corredo di lusinghe e seduzioni dirette a conquistare l’altro. Tuttavia, sottile
può spesso definirsi la linea di confine tra corteggiamento e adescamento.

Nel caso del cat-fish chi agisce dapprima costruisce un’identità non corri-
spondente alla propria utilizzando un profilo falso, immaginario o frutto della
sottrazione di dati personali appartenenti ad altri soggetti28. Successivamente,
individua la vittima prescelta e, dopo averla contattata, cerca di guadagnarne
la fiducia e la confidenza. È evidente, dunque, che lo scopo che muove il
soggetto è esclusivamente quello di intraprendere una relazione sentimentale
con la vittima, che viene adescata con l’inganno. Una volta, dunque, instau-
rata la relazione, la coppia conduce la propria vita secondo quelle che sono le
aspettative proprie di un legame sentimentale “off line”, a volte anche per anni,
senza, tuttavia, mai vedersi, fino al punto in cui, per le ragioni più diverse,
l’inganno viene smascherato, gettando la vittima nello sconforto più totale.

Come ricordato, Internet rappresenta il luogo dove risulta più facile espri-
mere parti di sé che altrimenti rimarrebbero represse o nascoste nella realtà
fisica. In virtù dell’effetto inibitorio che stimola, il web conferisce agli indi-
vidui maggiori sicurezze nelle proprie scelte comportamentali. Per questo
motivo, i soggetti che agiscono in tal modo e limitano le proprie condotte a
meri fini affettivi, presentano spesso difficoltà relazionali nelle loro vite al di
fuori della rete.

Nonostante possa sembrare, prima facie, una condotta del tutto innocua, in
realtà finisce per ledere la vittima nella sua sfera più intima, provocandole forti
danni emotivi, danneggiandone la reputazione sociale, tanto nell’ambiente di
lavoro quanto nelle relazioni personali. Per tali ragioni il cat-fish rappresenta,
dunque, una delle nuove sfide che il diritto si è trovato ad affrontare nel ten-
tativo di fornire adeguata protezione alle potenziali vittime del cyberspazio.

27 Il termine cat-fish trae la propria origine, secondo quanto riportato nell’omonimo film,
dalla tradizione, diffusa nei pescherecci americani, di inserire dei pesci gatto (cat-fish) nelle
vasche di merluzzi vivi che venivano trasportati sulle navi dall’Alaska alla Cina in modo da
mantenerli attivi e preservarne la consistenza, evitando che l’inattività rendesse molli le loro
carni una volta arrivati a destinazione. S. MANCA, Da cat-fish a Her: quando le emozioni e i
sentimenti viaggiano attraverso i bit, in “Media Education”, 2014, n. 2, pp. 151-165.

28 M. REZNIK, Identity Theft on Social Networking Sites: Developing Issues of Internet
Impersonation, in “Touro Law Review”, 2013, n. 29, pp. 455-483.
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Attesa la natura di tali condotte, circoscritta risulta essere la casistica delle
vicende emerse dal numero oscuro. Ugualmente limitate possono dirsi le
stesse occasioni in cui la giurisprudenza si è trovata ad affrontare la materia
della cosiddetta impersonazione on line. In tali ipotesi, a più riprese, è stata
riconosciuta l’applicabilità del reato di sostituzione di persona di cui all’art.
494 c.p., definito «il caposaldo della tutela penale dell’identità digitale»29.

Inserita all’apertura del Capo IV, del Titolo VII del codice penale, dedicato
ai delitti contro la fede pubblica, la fattispecie recita «chiunque, al fine di
procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona,
o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una
qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un
anno». Chiaramente si tratta di una fattispecie che non rientra tra le previsioni
dei crimini informatici di cui alla l. 23 dicembre 1993, n. 547 e successive
modifiche30, ma che con l’avvento delle nuove tecnologie ha vissuto, di certo,
di nuova vita.

Considerata l’evidente natura sussidiaria rispetto ai restanti delitti previsti
dal medesimo Titolo, tale figura criminis offre tutela da tutte quelle condotte
di induzione in errore, capaci di offendere tanto la sfera del singolo destinata-
rio quanto ovviamente la complessità e la molteplicità dei rapporti sociali31.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, ne ha pacificamen-

29 F. CAJANI, La tutela penale dell’identità digitale alla luce delle novità introdotte dal d.l. 14
agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119), in “Cassazione
penale”, 2014, n. 3, pp. 1094-1105. Cajani, del resto, ricorda come spesso la sostituzione di
persona on line sia diretta di per sé, già dalla sua prima manifestazione iniziale, alla commissione
di ulteriori fattispecie di reato.

30 Il legislatore è intervenuto per la prima volta in materia di computer crime con la l.
23 dicembre 1993, n. 547. L. PICOTTI, voce Reati informatici, in “Enciclopedia giuridica
Treccani”, Aggiornamento VIII, Roma, 2000; C. PECORELLA, Il diritto penale dell’informatica,
Padova, Cedam, 2000, p. 20.

31 Si ricorda come, tale fattispecie abbia origini lontane. I romani collocavano la sostitu-
zione di persona nell’ambito di reati di falso ossia in quei delitti accomunati dall’inganno e
dall’offesa diretta verso interessi di carattere pubblico. Tuttavia, il Codice Zanardelli del 1889,
riprendendo la scelta operata dalla codificazione francese del 1810, dove compare solo a inizio
Novecento, non dedica alcuno spazio alla fattispecie de quo, che, viene, dunque introdotta
dal legislatore del Codice Rocco, spinto, come si evince dai lavori preparatori, dal timore che
tale condotta, assimilabile per certi versi alla truffa, finisse per sfuggire alla sanzione penale.
A. FERRATO, Sostituzione di persona, in E.M. Ambrosetti (a cura di), “Delitti contro la fede
pubblica”, Napoli, ESI, 2014, pp. 521-532.
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te affermato la natura pluri-offensiva, come parimenti riconosciuto da una
celebre pronuncia del 2007 della Suprema Corte secondo cui «oggetto della
tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p. è l’interesse
riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni
relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi
sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia
di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una co-
stante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela
civilistica del diritto al nome»32.

In tale pronuncia, che per la prima volta ha affrontato la delicata questione
delle false identità on line, gli Ermellini hanno riconosciuto l’applicabilità
di tale reato anche se commesso in Rete. Nel caso specifico si trattava di
un soggetto che aveva creato e utilizzato un account di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalità altrui, inducendo così in errore gli
utenti della rete Internet nei confronti dei quali le false generalità erano state
declinate e agendo con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità
erano state spese senza consenso. Difatti, chiariscono più avanti i giudici
di legittimità come «in tal caso siano stati indotti in errore gli utenti della
rete, i quali ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà
inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa».

Ciò detto, deve poi precisarsi come, a differenza degli altri reati di falso
previsti dal codice penale, per la configurazione di tale fattispecie non sia
richiesto un effettivo oggetto materiale dell’azione, una res su cui viene operata
la falsificazione, essendo bastevole lo scopo dell’inganno33. Difatti, la falsità
qui riguarda solo le caratteristiche e gli attributi del soggetto attivo e si declina
in ipotesi di attribuzione di un’identità diversa, attraverso un falso nome,
stato o comunque una falsa qualità giuridicamente rilevante, che portino
in un modo o nell’altro al mutamento, totale o parziale, dell’individualità
personale. Dunque, vengono considerati atti illeciti le falsità riguardanti
alcune rappresentazioni, che per il loro contenuto, godono di particolare
credito sociale. A essere tutelate da un utilizzo indebito della Rete sono
dunque le diverse generalità, declinate in tutti i contrassegni di identità, come

32 Cass., sez. V pen., 14 dicembre 2007, n. 46674, con nota di C. FLICK, Falsa identità su inter-
net e tutela penale della fede pubblica degli utenti e della persona, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2008, n. 4, pp. 525-542.

33 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, Zanichelli, 2012, p.
619; F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale. Parte speciale, Milano, Giuffrè, 2008, p. 156.
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il nome34, il cognome, la data di nascita la paternità, la maternità e anche il
nickname, in quanto, come precisato dalla Cassazione nel 2013, «quando si
inserisce in rete un nickname e non vi sono dubbi sulla sua riconducibilità ad
una persona fisica, esso assume lo stesso valore dello pseudonimo ovvero di
un nome di fantasia»35.

È evidente come la richiamata applicabilità della norma al mondo di Inter-
net abbia posto tutela a tutte quelle ipotesi di creazione ex novo di pagine web
con falsi dati personali. In particolare, considerata la rilevanza dei servizi di
social network, precisa la Cassazione nel 2014, deve comprendersi in tale nove-
ro anche la condotta di chi «crea un profilo su un social network, utilizzando
abusivamente la foto di un altro soggetto del tutto inconsapevole, al fine di
comunicare a mezzo chat con gli altri utenti inducendoli in errore»36. Rileva
in particolare come nell’ultima pronuncia citata il caso deciso riguardasse la
creazione di un falso profilo su un noto social network, Badoo, utilizzato pre-
valentemente come sito di incontri on line, trattandosi di fatto di un caso di cat-
fish. A riprova, come del resto affermato dalla stessa Cassazione, del fatto che

34 A tal proposito integra la suddetta fattispecie anche l’attribuzione a sé di un falso nome di
persona immaginaria. Cass., sez. II pen., 21 dicembre 2011, n. 4250. Del resto, rileva la natura
pubblicistica del diritto al nome, quale bene giuridico la cui tutela è determinata dall’esigenza
di distinguere i consociati per motivi di ordine pubblico. A.L. BUONADONNA, Il diritto
all’identità personale e la sua tutela penale. In particolare, il furto di identità sul web, Vicalvi,
Key Editore, 2011, p. 33.

35 Nel caso di specie la Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi in merito all’inserimento
del recapito telefonico di una persona ignara in una chat di incontri personali, sebbene associato
a un nickname di fantasia. Come precisato, «la portata realmente innovativa della sentenza
in commento, dunque, risiede in ciò che la Cassazione individua essere l’elemento materiale
del reato in esame ossia l’esigenza di meglio tutelare i soggetti esposti agli effetti invasivi
di un perverso utilizzo delle nuove tecnologie, in considerazione della “intima connessione”
che intercorre “tra società e diritto”, ad imporre una protezione più consistente anche nei
confronti di quei “contrassegni di identità” – equiparabili al nome e allo pseudonimo – di cui
un soggetto possa legittimamente fare uso». Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826, con
nota di A. GIUDICI, Creazione di un falso “profilo utente” sulla rete e delitto di sostituzione di
persona, in “penalecontemporaneo.it”, 25 giugno 2013.

36 Cass., sez. V pen., 16 giugno 2014, n. 25774, con nota di F. SANSOBRINO, Creazione di
un falso account, abusivo utilizzo dell’immagine di una terza persona e delitto di sostituzione di
persona, in “penalecontemporaneo.it”, 30 settembre 2014. In merito si deve ricordare anche
come l’immagine di un soggetto sia da considerarsi dato personale alla stregua di quanto
previsto dall’art. 4, d.lgs. 196/2003 e come il ritratto di una persona non possa essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, secondo quanto previsto in
materia di protezione del diritto di autore ai sensi della legge 633/1941. M. PROTO, Il diritto e
l’immagine. Tutela giuridica del riserbo e dell’icona personale, Milano, Giuffrè, 2012, p. 70 ss.
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i vantaggi che possono derivare dall’utilizzo di una diversa identità possono
essere i più vari, ricomprendendo anche la possibilità di intrattenere rapporti
sentimentali con altre persone o per soddisfacimento di una propria vanità.

Il caso della sostituzione di persona on line mostra chiaramente come la
giurisprudenza, di fronte alle nuove sfide poste dall’era della tecnologia e del-
l’informazione, tenti di ricondurre nuovi fenomeni emergenti nell’alveo delle
fattispecie già previste. Tuttavia, questo uso, seppure legittimo, dell’interpreta-
zione estensiva, denota una scelta, reiterata, che potrebbe portare oltre i limiti
consentiti e che, secondo alcuni, non sarebbe da trascurare, evidenziando la
necessità di un aggiornamento della fattispecie, che tenga conto anche di tale
categoria di “nuove vittime”.

4. ROMANTIC SCAM, LE TRUFFE SENTIMENTALI ON LINE

Se, soprattutto nella prima epoca di Internet, la sostituzione di persona per
scopi “sentimentali” era un espediente poco più che innocuo e, per lo meno,
senza fini di lucro, con il diffondersi dei social media si è trasformata in una
condotta strumentale alla realizzazione di azioni fraudolente. In particolare,
i dati statistici mostrano chiaramente come le truffe on line connotate dalla
componente sentimentale siano sempre più frequenti, al punto da rappresen-
tare una minaccia concreta. Una minaccia che si profila fonte di considerevoli
danni tanto economici quanto emotivi per le vittime coinvolte.

Considerate spesso come una nuova forma di condotta criminale, le truffe
sentimentali rappresentano, in realtà, una figura delittuosa consolidata, prima
e al di fuori di Internet. Nello specifico, pare che i primi episodi possano
ricondursi addirittura al Sedicesimo secolo, con le frodi dei cosiddetti “Prigio-
nieri Spagnoli”37, per giungere poi fino alle moderne truffe nigeriane, anche
se, in realtà, in tali casi il raggiro non risulta denotato da elementi sentimentali,
prevalendo, invece, un aspetto più emozionale38.

37 In questi casi il truffatore riferiva alla vittima di essere l’amico/parente di una persona
molto influente e ricca, detenuta ingiustamente in una prigione spagnola sotto falsa identità,
al quale, dunque, serviva del denaro per poter evadere, denaro che, in quanto gentiluomo,
avrebbe di certo prontamente restituito. A.A. GILLESPIE, The Electronic Spanish Prisoner:
Romance Frauds on the Internet, in “Journal of Criminal Law”, 2017, n. 3, pp. 217-231.

38 Le truffe nigeriane, dette anche truffe 419 per l’omonima sezione del codice penale nigeria-
no che disciplina la fattispecie di truffa, si sono diffuse a partire dalla metà degli anni Novanta
e presentano diversi schemi, tutti comunque orientati a ottenere dalla vittima il pagamento an-
ticipato di somme di denaro, attraverso un “raggiro psicologico”. M. CHAWKI, Nigeria Tackles
Advance Fee Fraud, in “Journal of Information, Law & Technology”, 2009, n. 1, pp. 1-20.
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L’avvento di Internet, però, ha da subito fatto emergere significative po-
tenzialità per chi intende delinquere, potenziate, poi, da una rete telematica
oramai mondiale. In particolare, la popolarità dei mercati on line li ha resi
facili bersagli di attività criminali. Ad attrarre in questo senso sono i servizi
di online dating, dove, difatti, si originano gran parte delle truffe sentimentali.
La ragione è semplice. Si tratta di un facile “terreno di caccia”, in cui risul-
ta agevole entrare in contatto con potenziali vittime vulnerabili. Del resto,
come tutti i social network, o forse anche in misura maggiore, i dating site
rappresentano una miniera di informazioni sensibili.

È così emerso il fenomeno delle truffe sentimentali on line, romance scam
o dating fraud. Definite quali varianti delle frodi a cosiddetto pagamento
anticipato39, si identificano in quelle condotte persuasive che portano un
soggetto a credere di trovarsi in una legittima relazione sentimentale, che,
in realtà, viene utilizzata dal truffatore per ottenere denaro o altri vantaggi
dal presunto partner. Nonostante l’apparente semplicità descrittiva, deve
considerarsi un fenomeno complesso, basato su una strategia definita. Essendo
un tipo di frode strettamente connessa agli approcci e alle reazioni personali
dei soggetti coinvolti, non è possibile ravvisare un unico modello criminale;
tuttavia, secondo recenti studi scientifici, sono riscontrabili degli elementi
ricorrenti, individuabili all’interno di una comune progressione suddivisibile
in differenti fasi40.

In primo luogo, l’attività del truffatore è diretta a individuare la vittima
prescelta e a stabilire un primo contatto utile con la stessa. Ad agire, nella
maggior parte dei casi, sono vere e proprie organizzazioni criminali interna-
zionali che operano attraverso strutture ramificate in diverse parti del mondo,
anche se non mancano, tuttavia, singoli autori non appartenenti a nessun
gruppo criminale.

Vengono create diverse identità false, in grado di rispettare ampiamente i
cosiddetti prototipi relazionali e attrarre potenziali vittime, principalmente

39 Le cosiddette frodi a pagamento anticipato rappresentano una tipologia molto ampia di
truffe basate su condotte persuasive tali da indurre le vittime a pagare in anticipo per beni,
servizi o guadagni finanziari e, come tali, comprensive sia dei piccoli venditori disonesti fino
a strutture più organizzate quali le cosiddette truffe nigeriane. J. CLOUGH, Principles of
Cybercrime, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, p. 209.

40 Secondo Whitty potrebbero individuarsi sei diversi fasi, così suddivise: la costruzione del
profilo attrattivo, la fase di adescamento, la messa in atto del raggiro, la continua richiesta di
denaro, l’abuso sessuale e la ri-vittimizzazione della vittima. M. WHITTY, T., BUCHANAN,
The Online Dating Romance Scam: A Serious Crime, in “CyberPsychology, Behavior, and
Social Networking”, 2012, n. 3, pp. 181-183.
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individuate in donne e appartenenti a comunità LGBTQ41, considerate i sog-
getti più vulnerabili. Una volta instaurato il primo contatto, la conversazione
viene spostata, prima possibile, su un diverso canale di comunicazione ester-
no. Una scelta che, se dalla vittima viene percepita come segno di concreto
interesse, in realtà, trova la propria giustificazione nella volontà di evitare
che il falso profilo venga sospeso dal gestore del servizio. La maggior parte
di siti e applicazioni di online dating, proprio in considerazione della loro
vulnerabilità rispetto a truffe di questo genere prevedono delle specifiche
policy a tutela degli utenti in presenza di fake profile.

Abbandonata la piattaforma in cui è avvenuto il primo contatto e creato,
quindi, un sicuro campo d’azione, la comunicazione viene resa sempre più
costante e personale, in modo da costruire con la vittima un rapporto di
fiducia. Diversi sono i mezzi di comunicazione, dalla e-mail ai messaggi,
meno raramente i servizi di VoIP, che, in quanto tali, rischiano di smascherare
le false identità creata ad hoc dal truffatore. In questo modo viene mantenuta
l’illusione che il sentimento sia sincero.

Nel momento in cui viene raggiunto il totale affidamento da parte della
vittima, il livello della conversazione comincia ad assumere toni più romantici.
In questa fase, la relazione si sviluppa incrementando e incorporando gli
elementi amorosi, gradatamente studiati in funzione della vittima, che viene
psicologicamente intrappolata nell’illusione di aver finalmente trovato la
propria anima gemella e di essere, quindi, coinvolta in una sincera relazione
sentimentale. Viene così indotta a costruire la propria personale realtà e
a conferire a quella relazione il proprio personale significato, attraverso il
medesimo meccanismo che, secondo alcuni studi scientifici, si riscontra nelle
vittime di violenza domestica42.

Carpita la fiducia della vittima contemporaneamente vengono poste le
basi per una successiva richiesta di denaro43. Inizialmente si tratta di piccole

41 Pare che l’utilizzo dei servizi di online dating per alcune categorie di soggetti rappresenti
un mezzo per esplorare la propria identità. J. YURCHISIN, K. WATCHRAVESRINGKAN,
D.B. MCCABE, An Exploration of Identity Re-Creation in the Context of Internet Dating, in
“Social Behaviour and Personality”, 2005, n. 33, pp. 735-750.

42 R. FRANIUK, E.A. SHAIN, L. BIERITZ, C. MURRAY, Relationship Theories and Rela-
tionship Violence. Is It Beneficial to Believe in Soulmates?, in “Journal of Social and Personal
Relationships”, 2012, n. 29, pp. 820-838.

43 Spesso il truffatore non elabora richieste di denaro a fondo perduto, quanto piuttosto
insiste sulla volontà di restituire l’ammontare ricevuto non appena rientrata l’emergenza,
determinando così nella vittima una maggiore fiducia. F. SOFO, M. BERZINS, S. AMMIRATO,
A.P. VOLPENTESTA, Investigating the Relationship between Consumers’ Style of Thinking and
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somme, richieste per far fronte a millantate impreviste spese di emergenza.
Lo scopo è testare l’elemento emotivo e la disponibilità a future ulteriori
concessioni di maggiori importi. A volte, l’erogazione di ulteriore denaro
viene giustificato a fronte di un pericoloso incidente o di un’emergenza im-
portante. Si tratta ovviamente di storie opportunamente costruite. In questo
si riscontra una forte similitudine con le note truffe nigeriane. Tuttavia, se
in questa tipologia di truffe i perpetratori fanno leva su emozioni come il
senso di colpa o la pena, nelle frodi l’aspetto emozionale risulta decisamente
più marcato. Difatti, mancando la componente romantica, gli strumenti
psicologici adottati si riferiscono a emozioni relazionali come il senso di cura,
la responsabilità, la fiducia44.

Invece, appare evidente come il successo delle romance fraud sia dovuto alla
loro duplice natura: da un lato, viene alimentata la motivazione a instaurare
una relazione romantica e, di conseguenza, a sviluppare un profondo livello di
fiducia tra vittima e truffatore, dall’altro, viene indotta la volontà di trasferire
denaro al partner virtuale. Si tratta evidentemente di due truffe, diversamente
connotate. Dapprima vi è una truffa relazionale, che serve, attraverso uno
schema romantico, a instaurare un rapporto con la vittima e a gradatamente
approfondirne la conoscenza, che viene creata con l’intenzione di supportarne
una seconda, che si sviluppa attorno alla costruzione di una giustificazione
personale nella mente della vittima, che razionalizza le successive e continue
richieste di denaro.

Di conseguenza, la perdita finanziaria non risulta essere di certo l’unica
tipologia di danno causato da questa tipologie di frodi, alle quali si aggiungono
difatti serie implicazioni sociali e psicologiche frutto di una vittimizzazione ri-
petuta45. Per tale ragione, la perdita economica, spesso, assume un’importanza
secondaria. La vittima si sente lesa nella propria intimità. Senza contare, poi,
che, in alcuni casi, questa tipologia di truffe comporta anche il coinvolgimento

Online Victimization in Scamming, in “International Journal of Digital Contents Technology
and Its Application”, 2010, n. 4, pp. 38-49.

44 Le truffe nigeriane si basano, difatti, sul senso di colpa e sulla pietà, mentre le romance
scam fanno leva sulla fiducia e il senso di responsabilità connaturati all’amore. C. KOPP,
J. SILLITOE, I. GONDAL, R. LAYTON, The Online Romance: A Complex Two-layer Scam, in
“Journal of Psychological and Educational Research”, vol. 24, 2016, n. 2, pp. 144-161.

45 Anche quando la persona realizza di essere vittima di una frode spesso continua la relazione
e a inviare ancora denaro, essendo ancora convinta che si tratti di vero amore. A. REGE, What’s
Love Got To Do With It? Exploring Online Dating Scams and Identity Fraud, in “International
Journal of Cyber-criminology”, 2009, n. 3, pp. 494-512; T. WHITTY, Anatomy of the Online
Dating Romance Scam, in “Security Journal”, 2015, vol. 28, n. 4, pp. 443-455 spec. p. 449.
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in atti sessuali “virtuali”, proprio come parte integrante della fase di costruzio-
ne della relazione. Ciò significa che alla vittima può essere richiesto di svolgere
performance sessuali davanti ad una webcam o di inviare immagini intime o
sessualmente esplicite, con il rischio ulteriore di una loro diffusione pubblica.

Le truffe sentimentali on line dimostrano chiaramente come risulti ridutti-
va una loro categorizzazione alla stregua di un mero crimine economico, non
potendo essere trascurato il danno emotivo prodotto, che colpisce la vittima
nella sua sfera più personale, al cuore della propria esperienza emozionale ed
autonomia sessuale. Si tratta, perciò, di una tipologia di frode completamen-
te diversa, atipica, originandosi all’interno di una relazione sentimentale e,
quindi, di un sistema complesso di processi comunicativi in tal senso orientati.

Sebbene si tratti di fenomeni sempre più diffusi, date le forti implicazioni
personali, molti di questi casi tendono a rimanere sommersi. Tuttavia, non
possono non cogliersi le implicazioni giuridiche connesse.

Considerata l’assenza di un delitto appositamente strutturato in funzione
di tali condotte e tenuto conto della natura truffaldina delle stesse, immediato
appare il ricorso alla fattispecie di truffa semplice di cui all’art. 640 c.p., che
punisce colui che «con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura
a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». Tuttavia provare la
sussistenza e la riconducibilità di tali condotte nell’alveo della fattispecie
disciplinata dal Codice Rocco non appare del tutto agevole.

In questo senso possono richiamarsi le riflessioni elaborate in una recente
pronuncia di merito del Tribunale di Milano in materia di truffe sentimentali46.
Il caso sottoposto all’attenzione del giudice meneghino riguardava una donna
che aveva prestato, dietro promessa di restituzione, varie somme di denaro a un
uomo con cui aveva intrattenuto per alcuni mesi una relazione sentimentale,
il quale, tuttavia, poco tempo dopo aver ricevuto tali somme, aveva interrotto
il rapporto restituendo solo una minima parte del denaro prestato. In merito
il giudice di prime cure ha affermato che dovrebbe riconoscersi l’ipotesi di
truffa laddove «una persona inganni il proprio “compagno” (o la propria
“compagna”) circa i propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio
patrimoniale con altrui danno».

Chiaramente la vicenda non può qualificarsi come romance scam, ipotesi
che, però, viene richiamata proprio a titolo esemplificativo. Specificatamente

46 Trib. Milano, sez. III, 14 luglio 2015, con nota di S. FINOCCHIARO, Sulla rile-
vanza penale della truffa “sentimentale”: una recente pronuncia del Tribunale di Milano, in
“penalecontemporaneo.it”, 16 settembre 2015.
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la pronuncia fa espresso riferimento ai casi in cui «un soggetto [...] contatti
una persona su un social-network e intraprenda con questa una corrispon-
denza offrendo dati falsi circa le proprie qualità, i propri interessi e la propria
professione, riuscendo, in tal modo, a far invaghire la persona, a farle cre-
dere che i sentimenti affettivi siano reciproci e infine a farle effettuare una
prestazione patrimoniale a proprio favore».

A bene vedere viene riscontrato come le truffe sentimentali, tanto on line
quanto off line, sebbene astrattamente riconducibili nell’area di applicazione
del reato di truffa semplice, richiedano un sicuro vaglio dei tre punti chiave
della fattispecie, ossia la condotta fraudolenta, il dolo iniziale e il rapporto
causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale, non
sempre facilmente raggiungibile.

Del resto, la fattispecie di cui all’art. 640 c.p. si basa su un rapporto
interattivo tra i due soggetti coinvolti che deve necessariamente snodarsi
in tale concatenazione di note modali di condotte ed eventi. La condotta
fraudolenta, nello specifico, deve presentare una idoneità ingannatoria tale da
travalicare l’ordinaria accortezza dell’uomo e indurre la vittima in “pieno”
errore. Gli artifici e raggiri ossia le alterazioni della realtà esterna (artifici) e
le attività simulatrici (raggiri) devono essere tali da ingenerare nella vittima
una distorta o falsa rappresentazione della realtà di fatto, la convinzione di
essere effettivamente coinvolta in una sincera relazione amorosa. Per quanto
riguarda le truffe sentimentali on line, ovviamente, risulta tendenzialmente
più semplice provare la sussistenza di una effettiva condotta ingannatoria,
essendo di norma questa accompagnata da una falsificazione dell’identità
personale del soggetto agente47.

L’atto di disposizione patrimoniale predisposto dal soggetto passivo deve
essere poi esclusiva conseguenza di tale falsa rappresentazione della realtà, per
cui in assenza di tale errore non sarebbe stato di certo disposto dalla vittima48,

47 Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, le due fattispecie della
sostituzione di persona (494 c.p.) e della truffa (640 c.p.) presentano beni giuridici diversi e
in virtù di ciò è possibile configurare un’ipotesi di concorso formale di reati. S. PREZIOSI,
I delitti contro la fede pubblica, in A. Fiorella (a cura di), “Questioni fondamentali della parte
speciale del diritto penale”, Torino, Giappichelli, 2016, p. 603 ss.

48 Deve, poi, distinguersi l’autentico errore, in cui l’inganno produce nella vittima una
falsa certezza della verità dallo stato di dubbio, in cui questa si rappresenta la possibilità di
essere raggirata. La dottrina appare qui divisa tra orientamenti che favoriscono il principio di
auto-responsabilità e, quindi, un’interpretazione più restrittiva che non riconduce il dubbio
nell’alveo della truffa ad altri che diversamente optano per una visione maggiormente estensiva,
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la quale deve aver agito solo in considerazione dei propositi amorosi del
presunto partner.

Infine, evidenti problematicità probatorie possono riscontrarsi sul piano
dell’elemento soggettivo, in quanto dovrebbero considerarsi solo quelle con-
dotte in cui può dirsi evidente, fin dall’inizio della relazione, in capo all’agente
la volontà e la rappresentazione dell’intero piano criminoso. Difatti, specifica
la pronuncia, il dolo, che nella truffa deve coprire tutti gli elementi costitu-
tivi della fattispecie, dagli artifici ai raggiri, all’induzione in errore e all’atto
dispositivo, inclusi il danno e il profitto, deve sussistere ab initio.

Il caso in esame, per primo affrontando la scottante tematica delle truffe
sentimentali, rileva come, anche qualora si voglia ricondurre tali condotte nel-
l’alveo della truffa semplice, questa assuma i contorni di una probatio diabolica.
Del resto, se si pensa alle modalità di estrinsecazione proprie dei legami senti-
mentali, del tutto personali e lontani da possibili modelli di comportamento,
appare del tutto difficile definirne con certezza le dinamiche. A maggior
ragione ciò rileva nel caso si tratti di relazioni nate e sviluppate nel cyberspazio.

A ciò deve aggiungersi la già menzionata dinamica che caratterizza le
relazioni sentimentali nel cyberspazio, che spesso coinvolgono anche il com-
pimento di (cyber) atti sessuali, di qui la forte portata lesiva del fenomeno. In
questo senso, dunque, si coglie un secondo aspetto problematico, ossia una
certa limitatezza nel restringere alla truffa lo spettro di tutela apprestabile.

Tendenzialmente la vittima, proprio in quanto ingannata e, di conseguenza,
erroneamente convinta di essere parte di una sincera relazione amorosa, si
concede ad attività intime. In questo senso, dunque, il consenso potrebbe
dirsi non liberamente prestato, quanto frutto della frode posta in essere e
identificativo di una violenza sessuale, in tal caso commessa “a distanza”49.
Potrebbe, dunque trovare applicazione in questi casi anche il disposto dell’art.
609-bis c.p. In particolare, si richiama il comma secondo, n. 2 della suddetta

ispirato a maggiori istanze di tutela delle vittime. A. FANELLI, La truffa, Milano, Giuffrè,
2009, p. 111.

49 Secondo un consolidando percorso ermeneutico, la giurisprudenza è giunta in tempi
recenti (ex multis Cass., sez. III pen., 26 settembre 2012, n. 37076) a considerare la possibilità
che la violenza sessuale sia commessa “a distanza”, ossia attraverso le tecnologie della comu-
nicazione, non essendo necessaria una contestualità spaziale tra i soggetti coinvolti. In una
recente pronuncia i giudici di legittimità hanno riconosciuto sussistente il delitto di violenza
sessuale consistente nel compimento da parte della persona offesa di atti sessuali su sé stessa,
commesso a distanza, ovverosia a mezzo telefonico o di altre apparecchiature di comunicazio-
ne elettronica. M. SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale, Torino,
Giappichelli, 2017, p. 603.
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norma secondo cui «alla stessa pena – prevista al comma primo nel caso di
violenza sessuale per costrizione – soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali [...] traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona».

La fattispecie, che non ha subito significative modifiche in conseguenza
della riforma operata dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha ridisciplinato
l’intera materia dei reati sessuali, sostanzialmente riproduce quanto in pre-
cedenza previsto dall’art. 519, co. 2, n. 4, in materia di violenza sessuale
mediante inganno o atto sessuale fraudolento.

La giurisprudenza, al pari della dottrina, appare alquanto limitata in meri-
to al concetto di sostituzione50. Tuttavia, possono individuarsi due diversi
orientamenti. Una visione più estensiva dell’ambito di applicazione della
norma ritiene che la locuzione “sostituito ad altra persona” dovrebbe leggersi
in accordo con quanto previsto dalla già richiamata fattispecie di sostituzione
di persona prevista all’art. 494 c.p., quindi, abbracciando diverse declinazioni
della falsificazione dell’identità personale51. Diversamente, un orientamento
più restrittivo ha propeso per considerare esclusivamente le ipotesi di c.d.
“scambio di coppia”52.

Ciò detto, sebbene attualmente non si registrino pronunce giurispruden-
ziali in tal senso, non si esclude che nell’opera di adattamento interpretativo
della norma alle sfide poste dalle nuove realtà post-moderna tale fattispecie, al
pari di quanto accaduto alla sostituzione di persona, non riviva di nuova vita.

5. SEXTORTION: IL PREOCCUPANTE FENOMENO DELL’ESTORSIONE

SESSUALE ON LINE

Tra i comportanti on line sempre più diffusi emergono con maggiore pre-
occupazione i casi di estorsione e coercizione sessuale on line. Atti insidiosi,
dalle conseguenze così devastanti per le vittime al punto da spingere la lettera-

50 La più recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia ha riconosciuto
l’applicabilità del reato de quo alle ipotesi di falsa attribuzione di una qualifica professionale,
quale, nel caso specifico, quella di medico ginecologo. Cass., sez. III pen., 1o giugno 2010, n.
20578, in “Cassazione penale”, 2011, n. 2, pp. 575-580.

51 In questo senso Romano specifica come tale interpretazione avesse un importante ricaduta
pratica in passato, sussistendo un’ipotesi peculiare di inganno, avente ad oggetto lo stato
giuridico di celibe, così come indicato dall’abrogato art. 526 c.p. in materia di seduzione con
promessa di matrimonio posta in essere da persona coniugata. B. ROMANO, Delitti contro la
sfera sessuale della persona, Milano, Giuffrè, 2007, p. 110.

52 In tal senso si richiama il precedente di cui a Cass., sez. II pen., 7 giugno 1972, n. 4003.
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tura scientifica a considerarle una nuova categoria di vittime di sfruttamento
sessuale53. Sebbene l’attenzione sia spesso rivolta nei confronti dei minori di
età, ad esserne vittima sono soprattutto gli adulti54.

Questo fenomeno, di recente manifestazione, è conosciuto prevalentemen-
te come “sextortion”, evocativa crasi dei termini anglosassoni sex (sesso) ed
extortion (estorsione)55. Ricorrono, tuttavia, anche altre etichette linguistiche,
come ad esempio webcam blackmail, sexual blackmail.

In tal senso, infatti, si individuano quelle condotte estorsive in cui i con-
tenuti multimediali sessualmente espliciti vengono utilizzati per estorcere
alla vittima favori sessuali e/o denaro, dietro minaccia della loro diffusione
on line56. In particolare, la modalità attraverso cui tali contenuti vengono
ottenuti può variare, potendo così individuarsi due tipologie diverse.

Nella prima, le immagini possono essere il frutto di un’attività di hacking,
ossia di accesso non autorizzato al sistema informatico in uso alla vittima:
vengono prelevati dal computer o da altri dispositivi o servizi di cloud storage
immagini o video intimi o sessualmente espliciti prodotti consensualmente e
per fini propri57. Non vi è, quindi, alcun precedente contatto con la vittima,
che viene contattata solo una volta andato a buon fine l’accesso non consentito

53 J. WOLAK, D. FINKELHOR, Sextortion: Findings from a Survey of 1.631 Victims,
www.unh.edu/ccrc/pdf/Sextortion_RPT_FNL_rev0803.pdf, 2016.

54 Per un approfondimento in merito alle vittime minori di età si rimanda a: EUROPOL,
Online Sexual Coercion and Extortion as a Form of Crime Affecting Children: A Law Enforce-
ment Perspective, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/online-sexual-
coercion-and-extortion-form-of-crime-affecting-children-law-enforcement-perspective, 2017;
K.V. ACAR, Sexual Extortion of Children in Cyberspace, in “International Journal of Cyber
Criminology”, 2016, n. 10, pp. 110-126.

55 In realtà il termine sextortion fu coniato per la prima volta nel 2008 dalla Internation-
al Association of Women Judges per definire quei fenomeni corruttivi che coinvolgono lo
sfruttamento sessuale; ha poi recentemente assunto un significato differente in relazione
al contesto on line. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF WOMEN JUDGES, Combating
Sextortion. A Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation,
http://www.trust.org/publications/i/?id=588013e6-2f99-4d54-8dd8-9a65ae2e0802, 2015.

56 Tendenzialmente tali condotte sono opera di sofisticate organizzazioni criminali che vedo-
no in questo tipo di attività sempre più un’occasione di guadagno, a fronte di un minimo investi-
mento e di minimi rischi. Tuttavia vi sono casi in cui, invece, gli autori sono soggetti che opera-
no singolarmente. INTERPOL, Connecting Police for a Safe World, Sextortion-Questions and An-
swers, https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Online-safety/Sextortion, 2015.

57 In tali casi, dunque, le potenzialità tecnologiche sono utilizzate per colpire la vittima
nella sua sfera più intima. H. NICOLA, A. POWELL, Sexual Violence in the Digital Age: The
Scope and Limits of Criminal Law, in “Social & Legal Studies”, 2016, n. 25, pp. 397-418.
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e ricattata con il materiale in tal modo ottenuto58. Spesso, viene richiesto il
pagamento in bitcoin o altra moneta virtuale per poter accedere nuovamente
ai file e rientrare in possesso dei propri contenuti o per ricevere via e-mail un
programma per la decriptazione.

Diversamente, può accadere che le condotte di sextortion si sviluppino
secondo un processo più complesso che punta ad un maggiore coinvolgimento
della vittima. Privilegiato luogo di contatto sono ovviamente gli spazi virtuali
come chat o siti virtuali, per lo più legati ai servizi di online dating, bacino
di possibili utenti vulnerabili, che vengono attirati, utilizzando un profilo
falso, creato ad hoc, come nel caso delle romance fraud, fenomeno al quale
può essere per certi aspetti accomunato.

Una volta instaurato il contatto, la vittima viene adescata, quasi corteggiata,
e nel tempo, lusingata dalle promesse di maggiore intimità, non necessaria-
mente di affettività. Ciò rende il sextortion a dispetto delle romance scam un
fenomeno potenzialmente più accelerato nella sua progressione.

Il tema sessuale viene introdotto in maniera graduale, in modo da sensibi-
lizzare la vittima e indurla poi a scambiare informazioni personali e immagini
sessualmente esplicite o intime, le quali saranno poi oggetto della successiva
condotta estorsiva. Viene richiesto il pagamento di denaro, dietro minaccia
di una pubblica esposizione on line dei materiali intimi fino ad allora condi-
visi59. Evidente è il rilevante impatto sia psicologico sia reputazionale. Le
vittime, infatti, rimangono traumatizzate, non sapendo se, quando e dove
quei materiali possano comparire in rete. Si vergognano e si sentono in forte
imbarazzo per tali ragioni spesso tendono ad assecondare l’offender e a non
denunciare il fatto60.

58 Uno dei casi più noti di sextortion condotta attraverso una precedente attività di
hackeraggio è quello dell’americano Luis Mijangos, condannato per il reato di computer hacking
per essersi introdotto abusivamente nei computer di più di 200 tra donne e ragazzine ed aver
sottratto loro immagini sessualmente esplicite contenute nei loro dispositivi e per averle quindi
minacciate di diffondere questi materiali se non ne avessero prodotti ancora. B. WITTES,
C. POPLIN, Q. JURERIC, C. SPERA, Sextortion: Cybersecurity, Teenagers, and Remote Sexual
Assault, https://www.brookings.edu/research/sextortion-cybersecurity-teenagers-and-remote-
sexual-assault/, 2016.

59 A volte possono verificarsi variazioni rispetto a tale schema generale. L’estorsore può,
infatti, presentarsi come il padre di una vittima minore, che, quindi, minaccia di andare dalla
polizia, se la vittima non procede al pagamento. INTERPOL, op. cit.

60 Tali casi possono portare le vittime a sviluppare psicopatologie, quali il Disturbo da Stress
Post-Traumatico (PTSD) e disturbi depressivi. M. SEGRAVE, L. VITIS, Gender, Technology
and Violence, New York, Routledge, 2017, p. 110.
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Il fenomeno ha visto le sue prime manifestazioni negli ultimi anni e rimane
ancora fortemente sommerso. Non si segnalano, infatti, casi giurisprudenziali
che abbiano affrontato la materia, la quale, tuttavia, non può dirsi meno
interessante sotto il profilo giuridico.

Sebbene l’ordinamento non conosca alcuna definizione legale di sextortion
e non vi sia una specifica legislazione in merito, a fronte di condotte di questo
tipo possono applicarsi diverse fattispecie, prima fra tutti la fattispecie di
sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p.

Ovviamente, per quanto attiene alla modalità attraverso cui il soggetto
agente si procura il materiale sessualmente esplicito, deve precisarsi che, nel
caso in cui questi ne venga in possesso violando illecitamente il dispositivo
in uso alla vittima, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 615-ter
c.p., in materia di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico,
secondo cui «chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro
la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la
reclusione fino a tre anni». Viene in tal modo perseguita tanto la violazione
delle misure di protezione quanto l’accesso abusivo dei settori di memoria
protetti da parte di un soggetto non autorizzato. Intervenendo poi sui dati
informatici altrui, può dirsi applicabile anche la fattispecie prevista all’art.
635-bis c.p. in materia di danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici61. Ovviamente a seconda dei diversi cyber atti posti in essere,
possono richiamarsi anche altre fattispecie che compongono l’ampio ventaglio
di norme previste in materia di reati strettamente “informatici”.

Emerge, in ogni caso, il reato di estorsione, previsto e punito all’art. 629
c.p., che punisce colui che «mediante violenza o minaccia, costringendo taluno
a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno».

Difatti, tale fenomeno si estrinseca proprio nel ricorso alla minaccia diretta
prima a determinare in capo alla vittima uno stato di costrizione psichica e
poi a ottenere un profitto ingiusto per sé o altri con correlativo danno per la
vittima. Attraverso la prospettazione di vedere pubblicate le proprie immagini
intime on line viene così indotto nella vittima un timore tale da costringerla
all’atto di disposizione patrimoniale.

61 Per un approfondimento in materia di danneggiamento informatico si rimanda a I. SAL-
VADORI, Il “microsistema” normativo concernente i danneggiamenti informatici. Un bilancio
molto poco esaltante, in “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 2012, n. 1, pp. 204-244.
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Qualora, invece, il meccanismo induttivo sortito dalle minacce alla vittima
non si esaurisca in un pagamento in denaro quanto nel compimento di atti
sessuali da parte della stessa, non potrà dirsi estorsione ai sensi della fattispecie
penale richiamata. Secondo maggioritaria giurisprudenza, difatti, il danno pro-
prio dell’estorsione si qualifica nella sua esclusiva natura patrimoniale62. Quin-
di, nei casi in cui l’agente adeschi la vittima in una relazione sentimentale per
poi indurla dietro minaccia a compiere performance sessuali dovrà piuttosto
richiamarsi la fattispecie di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., in parti-
colare, alla luce di quanto in precedenza richiamato, si ipotizza nella forma di
cui al co. 2, n. 2, atteso l’inganno della cosiddetta “sostituzione di persona”.

Del resto ben si coglie come tali fenomeni siano potenzialmente diretti a
creare in capo alle vittime danni devastanti, in grado di lederle nel profondo
della loro intimità.

6. CONCLUSIONI

Nell’era della postmodernità, i social media hanno rivoluzionato la quo-
tidianità dell’uomo moderno. Senza ombra di dubbio le nuove tecnologie
hanno modificato il modo di relazionarsi, anche negli aspetti più profondi.
Questo ha portato alla nascita di nuove categorie di vittime.

Sebbene negli ultimi anni l’attenzione si sia concentrata sui soggetti minori
di età per la loro condizione naturale di fragilità, ad oggi non può escludersi
dall’orizzonte vittimologico il soggetto adulto, sempre più cyber vittima.

I nuovi emergenti fenomeni del cat-fishing, romance fraud e sextortion ne
mostrano chiaramente le vulnerabilità. Del resto risulta sempre più semplice
adescare, attirare le vittime on line: i social media rappresentano non solo gran-
di contenitori di informazioni personali, ma anche il “luogo” dove è facilmente
realizzabile e ipotizzabile un’intrusione incisiva nella vita degli utenti.

Così, il grooming, termine che è stato fin ad ora utilizzato nel contesto
dello sfruttamento sessuale dei minori on line, divenendo anche una fattispecie

62 In tal senso deve ricordarsi come, proprio in considerazione della mancanza di un danno
patrimoniale, sia stata esclusa la configurazione del reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p. a
favore della diversa configurazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p. nel
caso del soggetto che aveva spedito una missiva diretta alla vittima e contenente una minaccia
della diffusione di un fotomontaggio della figura della stessa in pose oscene all’interno di riviste
pornografiche, in mancanza della consegna di una videocassetta di registrazione contenente
riprese della vittima in altrettanti atteggiamenti sessualmente espliciti (Cass., sez. III pen., 23
maggio 2006, n. 34128). F. VIGANÒ, C. PIERGALLINI, Reati contro la persona e contro il
patrimonio, Torino, Giappichelli, 2015, p. 609.
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penalmente riconosciuta in molti ordinamenti63, ora ricorre sempre più in
riferimento a vittime adulte.

Ovviamente la normativa applicabile nel caso di soggetti minori non può
trovare medesima applicazione nei confronti dei maggiori di età, godendo
quelli di un particolare status di protezione.

L’analogia che si riscontra, sebbene non possa condurre a un’applicazione
tout court della normativa prevista a tutela dei minori, tuttavia porta alla luce
un cambiamento criminologico. Tali condotte possono considerarsi come
un’evoluzione delle forme di abuso sessuale perpetrate da nuovi tipi crimi-
nali completamente disinibiti, forti della consapevolezza di non poter essere
facilmente identificati e dell’assenza di un contatto fisico con la vittima. Ciò
accresce il loro senso di onnipotenza e riduce il timore di una sanzione sociale
e giuridica, fungendo da propulsore per un vortice criminale senza fine.

Questo trend caratterizzerà sempre più la futura era tecnologica, dove il
coinvolgimento del cyber e del sex sarà sempre più presente, ciò rappresentan-
do una delle innumerevoli sfide che le nuove tecnologie stanno sottoponendo
al diritto penale che oscilla tra il rischio di un ricorso senza fine e ultra limi-
tes all’interpretazione estensiva e le istanze di riforma di fattispecie penali
appartenenti oramai ad un’altra “epoca”.

Del resto, come già ricordato da Rodotà, «altre volte nella storia il diritto e
le regole hanno dovuto abbandonare il tradizionale e rassicurante riferimento
alla terra e fare i conti con realtà mobili»64.

63 Si fa riferimento alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l’abuso sessuale (2007), ratificata dall’Italia con la l. 1o ottobre 2012, n. 172, che
ha modificato il codice penale, inserendovi la fattispecie di Adescamento di minorenni all’art.
609-undecies c.p. Per un approfondimento si rimanda a M. VIZZARDI, Il delitto di adescamento
di minorenni (art. 609-undecies), in “penalecontemporaneo.it”, 18 settembre 2015.

64 S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli, Roma, Laterza, 2014, p. 4.
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Social media ed elezioni.
I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy

GIANMARCO GORI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il Russia Gate e il dibattito sul ruolo dei social
media nelle campagne elettorali: quid novi? – 2.1. La teoria democratica e i suoi
presupposti – 2.2. Social media, informazione e pluralismo – 2.3. Social media e data
driven campaign – 2.4. I rischi per la democrazia – 3. Quid iuris? – 3.1. Le norme
a tutela della trasparenza e del pluralismo – 3.2. Le norme a tutela del diritto alla
protezione dei dati personali e i loro limiti – 4. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente contributo è quello di cercare di valutare, attraverso
l’analisi del recente dibattito accademico relativo al potere dell’algoritmo e
al ruolo dei social media quali intermediari dell’informazione, se il sempre
più importante ruolo che le piattaforme social vanno assumendo nella sfera
pubblica possa porre a rischio alcuni dei valori fondamentali dell’ordinamento
democratico.

In particolare, l’indagine tenterà di mettere in luce quali siano i rischi che
le peculiari caratteristiche delle piattaforme social determinano sul corretto
svolgimento di un momento fondamentale per il processo democratico, quello
delle consultazioni elettorali.

Analizzando tali rischi alla luce dell’attuale quadro normativo, si cercherà
di evidenziare come l’approccio regolativo adottato dagli ordinamenti giuri-
dici europei sembri rivelarsi inidoneo a garantire il rispetto delle condizioni
procedurali che la teoria liberale pone a fondamento della democrazia.

2. IL RUSSIA GATE E IL DIBATTITO SUL RUOLO DEI SOCIAL MEDIA

NELLE CAMPAGNE ELETTORALI: QUID NOVI?

A partire dalle ultime elezioni presidenziali statunitensi, quando il cosid-
detto Russia Gate ha attratto l’attenzione dell’opinione pubblica, l’impatto de-
rivante dalla diffusione dei social media sul corretto svolgimento del processo
democratico è stato posto al centro di un crescente dibattito.

∗ L’A. è dottorando presso il Dipartimento di Teoria e storia del diritto, Università degli
Studi di Firenze e membro de “L’altro diritto - Centro di ricerca interuniversitario su carcere,
devianza, marginalità e governo delle migrazioni”.
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In particolare, a partire dalla diffusione di alcuni documenti dell’intel-
ligence statunitense1, è emerso il rischio che, attraverso un uso distorto
dei social media, il dibattito pubblico fosse stato manipolato da attività di
disinformazione messe in atto da parte di soggetti legati al governo russo.

Tali sospetti sono stati confermati da alcune indagini interne svolte da
Facebook2 e da altre ricerche che hanno messo in luce condizionamenti del
traffico di informazioni sui media digitali dovuti all’operare di social bots3. In
particolare, le ricerche condotte nell’ambito del Computational Propaganda
Research Project dell’Oxford Internet Institute4 hanno evidenziato come le
attività di diffusione di fake news fossero localizzate soprattutto nei cosiddetti
Swing States, ovvero quegli “stati in bilico” determinanti per l’esito della
competizione elettorale5.

Davanti a questi fenomeni, il dibattito istituzionale si è perlopiù concen-
trato sul problema della divulgazione sui social media di notizie offensive e
tendenziose per promuovere l’adozione di iniziative finalizzate a disciplinare
la circolazione di contenuti illegali in Rete.

Sebbene il pericolo derivante da influenze esterne sul processo elettorale
non possa non destare forti preoccupazioni, tuttavia – come evidenziato da
sempre più numerose figure di spicco del settore delle tecnologie informatiche6

1 OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE, Background to ‘Assessing
Russian Activities and Intentions in Recent US Elections’: The Analytic Process and Cyber Incident
Attribution, 6 gennaio 2017.

2 A. STAMOS, An Update on Information Operations on Facebook, https://newsroom.fb.
com/news/2017/09/information-operations-update, 6 settembre 2017.

3 A. BESSI, E. FERRARA, Social Bots Distort the 2016 U.S. Presidential Election Online
Discussion, in “First Monday”, vol. 21, 7 November 2016, n. 11.

4 Computational Propaganda Research Project, http://comprop.oii.ox.ac.uk.
5 P.N. HOWARD, B. KOLLANYI, S. BRADSHAW, L.M. NEUDERT, Social Media,

News and Political Information during the US Election: Was Polarizing Content Concen-
trated in Swing States?, http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/
09/Polarizing-Content-and-Swing-States.pdf, 2017.

6 In questo senso si sono espressi, ad esempio, il fondatore e CEO di Twitter Evan Williams,
D. STREITFELD, The Internet Is Broken: @ev Is Trying to Salvage It, https://www.nytimes.com/
2017/05/20/technology/evan-williams-medium-twitter-internet.html, 2017; il cofondatore di
Pirate Bay Peter Sunde, in un’intervista a The Next Web, M.M. MAACK, Pirate Bay Founder:
We’ve Lost the Internet, It’s All About Damage Control Now, www.thenextweb.com/eu/2017/
06/09/pirate-bay-founder-weve-lost-the-internet-its-all-about-damage-control-now, 2017;
il CEO di Apple Tim Cook, E. ORTIZ, Apple’s Tim Cook Says Dividing People a
Greater Issue Than Russian Facebook Ads, https://www.nbcnews.com/tech/apple/
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– le criticità emerse in seguito alle più recenti elezioni riguardano in modo
più ampio il ruolo che la rete e, in particolare, le piattaforme social, vanno
assumendo nella sfera pubblica.

È infatti necessario collocare i recenti fenomeni all’interno delle più ampie
trasformazioni che hanno investito la società con la diffusione delle tecnologie
informatiche.

Da una parte l’aumento della capacità computazionale, dall’altra la radicale
curva discendente che ha segnato l’andamento del suo costo, hanno reso
possibile produrre e gestire una sempre maggiore quantità di informazioni:
nell’era della big data analytics7, come rappresenta efficacemente Floridi, il
mondo è stato avvolto in una “infosfera”8.

Con la transizione dal cosiddetto web 1.0 al web 2.09, un oligopolio di
piattaforme che offrono servizi user-generated content ha assunto una posizione
sotto molti aspetti inedita.

Innanzitutto, non sono rintracciabili nella storia esempi paragonabili alla
concentrazione di informazioni che i principali social media hanno accumu-
lato grazie alla loro diffusione su scala globale: tali piattaforme gestiscono il
flusso di informazioni relative a circa un quarto della popolazione mondiale
(oltre un terzo della popolazione che ha accesso a Internet), raggiungendo un
grado di penetrazione tra gli utenti della Rete che raggiunge il 74% negli Stati
Uniti e il 50% in Europa10.

Oltre due miliardi di persone hanno un profilo su Facebook, azienda
che possiede anche l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa,
WhatsApp, con oltre 1,3 miliardi di utenti, e Instagram, social media utilizzato

apple-s-tim-cook-says-dividing-people-greater-issue-russian-n816536, 2017; il fondatore
di Napster e cofondatore di Facebook Sean Parker, E. PANDEY, Sean Parker: Facebook
Was Designed to Exploit Human “Vulnerability”, https://www.axios.com/sean-parker-
facebook-exploits-a-vulnerability-in-humans-2507917325.html, 2017; da ultimo, Tim
Berners Lee, O. SOLON, Tim Berners-Lee on the Future of the Web: ‘The System Is Failing’,
https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/15/tim-berners-lee-world-wide-web-
net-neutrality, 2017.

7 V. MAYER SCHÖNBERGER, K. CUKIER, Big Data, New York, Harcourt, 2013; I.S.
RUBINSTEIN, Big Data: The End of Privacy Or a New Beginning?, in “International Data
Privacy Law”, vol. 3, 2013, n. 2, p. 74.

8 L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Milano,
Raffaello Cortina Editore, 2017.

9 T. O’ REILLY, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation
of Software, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1008839, 2005.

10 I dati sono tratti da www.internetworldstats.com e si riferiscono al 30 giugno 2017.
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da 800 milioni di persone. Dall’altra parte Alphabet, la controllante di Google,
YouTube e Gmail, è recentemente diventata l’impresa più grande del mondo11.

Le tracce digitali costantemente lasciate dagli utenti di tali piattaforme
vengono raccolte e, attraverso processi di data mining, alimentano un processo
di creazione di conoscenza, KDD - Knowledge Discovery in Databases, consi-
stente nel «entire process of using unprocessed data to generate information
that is easy to use in a decision-making context»12.

All’accumulazione di tale conoscenza corrisponde un potere13 che è tan-
to più forte quanto più i processi attraverso i quali si forma e si estrinseca
avvengono all’insaputa degli utenti14.

Sulla base della sorveglianza, attraverso la quale viene costantemente raccol-
ta conoscenza relativa agli utenti connessi alla rete, le piattaforme possono eser-
citare su questi ultimi anche il controllo, potendo costantemente manipolare
l’algoritmo che modella l’esperienza di vita quotidiana dei loro fruitori15.

Come ha affermato recentemente Annany, «Algorithms ‘govern’ because
they have the power to structure possibilities. [...] [Algorithms] are a dis-
course and culture of knowledge that is simultaneously social and technologi-
cal, structuring how information is produced, surfaced, made sense of, seen
as legitimate, and ascribed public significance»16.

11 A. HERN, How Alphabet Became the Biggest Company in the World, www.
theguardian.com/technology/2016/feb/01/how-alphabet-made-google-biggest-company-
in-the-world, 2017.

12 L. COLONNA, A Taxonomy and Classification of Data Mining, in “Science and Technology
Law Review”, vol. 16, 2013, p. 309; per un’analisi degli strumenti di text mining utilizzati
per estrarre dati dai social media si veda L. AMPOFO, S. COLLISTER, B. O’LOUGHLIN,
A. CHADWICK, Text Mining and Social Media: When Quantitative Meets Qualitative, and
Software Meets Humans, in P. Halfpenny, R. Procter (eds.), “Innovations in Digital Research
Methods”, London, Sage, 2015.

13 L. ULBRICHT, M. VON GRAFENSTEIN, Big Data: Big Power Shifts?, in “Internet Policy
Review”, vol. 5, 2016, n. 1.

14 F. PASQUALE, The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and
Information, Cambridge, Harvard University Press, 2015.

15 J.A. KROLL, J. HUEY, S. BAROCAS et al., Accountable Algorithms, in “University of
Pennsylvania Law Review”, vol. 165, 2017, p. 633; B.D. MITTELSTADT, P. ALLO, M. TAD-
DEO et al., The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate, in “Big Data and Society”, 2016,
July-December, pp. 1-21.

16 M. ANNANY, Toward an Ethics of Algorithms: Convening, Observation, Probability, and
Timeliness, in “Science, Technology and Human Values”, vol. 41, 2016, n. 1, p. 97.
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In un’infrastruttura sociale dominata dalle piattaforme digitali, le chance
disponibili a individui e gruppi sociali sono in gran parte determinate dagli
Internet giant17.

Nei prossimi paragrafi cercherò di illustrare rapidamente i presupposti su
cui si basa la teoria democratica liberale per poi evidenziare i caratteri dei
social media che mettono maggiormente a rischio la salvaguardia di tali valori.

2.1. La teoria democratica e i suoi presupposti

La teoria liberale pone tra i requisiti del sistema democratico l’esistenza di
un’opinione pubblica autonoma, capace di esprimere attraverso le elezioni
le proprie preferenze. Tale condizione viene garantita dalla libera e leale
competizione tra le élite politiche.

Nel contesto giuridico del Consiglio d’Europa, tali principi sono stati
elaborati sia da numerose fonti di soft law18 sia dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo19. Secondo la Corte, la democrazia «si
nutre della libertà di espressione»20, che costituisce uno dei fondamenti es-
senziali di una società democratica e una delle condizioni principali del suo
progresso21. Allo stesso tempo, ad essere oggetto di tutela è il correlativo
diritto del pubblico di ricevere informazioni22.

17 D. LYON, Surveillance, Snowden, and Big Data: Capacities, Consequences, Critique, in
“Big Data and Society”, 2014, July-December, p. 1.

18 Si vedano, ad esempio, la raccomandazione n. R(99)1 del Comitato dei Ministri agli
Stati membri volta a promuovere il pluralismo dei media; la raccomandazione Rec(2003)9
del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a promuovere il contributo
democratico e sociale della radiodiffusione digitale; la raccomandazione CM/Rec(2007)2 del
Comitato dei Ministri agli Stati membri sul pluralismo dei media e la diversità del contenuto
dei media; deve inoltre essere segnalato il Code of Good Practice in Electoral Matters elaborato
dalla European Commission for Democracy through Law.

19 I principi sono richiamati dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo nella sentenza
Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano c. Italia, n. 38433/09, 7 giugno 2012, parr. 129-134.

20 Corte europea dei diritti dell’uomo, Manole e altri c. Moldova, n. 13936/02, par. 95;
Partito socialista e altri c. Turchia, 25 maggio 1998, parr. 41, 45, 47.

21 Corte europea dei diritti dell’uomo, Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, par. 41.
22 Corte europea dei diritti dell’uomo, Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, par. 49;

Lingens c. Austria, parr. 41-42.
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La stessa importanza è riconosciuta al diritto all’informazione dall’evolu-
zione giurisprudenziale nel contesto italiano23. La giurisprudenza della Corte
costituzionale ha sempre ribadito che quello all’informazione è «uno tra i
principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico», svolgendo un
ruolo fondamentale per la «formazione di una pubblica opinione avvertita
e consapevole»24. Il regime democratico «implica pluralità di fonti di infor-
mazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali,
anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»25.

Così come l’informazione, anche la funzione svolta dalla comunicazione
politica è regolata dall’ordinamento costituzionale26: tanto il quadro giuridi-
co convenzionale, quanto gli ordinamenti nazionali impongono allo Stato
l’esigenza di adottare particolari garanzie nel momento delle elezioni27. Dal
momento che lo svolgimento delle campagne elettorali rientra infatti nel cam-
po di applicazione del diritto sancito all’art. 3 del Protocollo I della CEDU,
sullo Stato grava un obbligo positivo che consiste nel realizzare un quadro
legislativo e amministrativo capace di garantire un pluralismo effettivo e nel-
l’organizzare consultazioni elettorali «under conditions which will ensure the
free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature»28.

23 Corte cost., n. 826/1988, considerato in diritto nn. 9-11; n. 112 /1993, considerato in
diritto n. 7; n. 420/1994, considerato in diritto nn. 14.2, 14.3.

24 Corte cost., 15 giugno 1972, n. 105, considerato in diritto, n. 3.
25 Ivi, considerato in diritto, n. 4.
26 Se da una parte la comunicazione politica indica i contenuti caratterizzati essenzialmente

dalla diretta produzione da parte dei soggetti politici (messaggi autogestiti, tribune politiche),
l’informazione indica la produzione di contenuti che, sebbene possano anche riguardare i
politici, sono creati dai giornalisti. In Italia, l’art. 5 l. 22 febbraio 2000, n. 28 prevede che, in
campagna elettorale, anche i programmi d’informazione siano soggetti al rispetto di specifici
criteri definiti dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «al fine di garantire la parità di
trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione». La legge sancisce
il divieto di «fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie prefe-
renze di voto» (co. 2), assoggettando conduttori e registi dei programmi di informazione all’ob-
bligo di tenere «un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così
da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori» (co. 3).

27 Per un resoconto della giurisprudenza della Corte Edu in materia di libere elezioni, si veda
Guide on Article 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, 31 agosto
2017, http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_ENG.pdf, 2017.

28 Corte europea dei diritti dell’uomo, The Communist Party of Russia and Others v. Russia,
n. 29400/05, 19 giugno 2012, parr. 107-108, 118, 134; Yumak and Sadak v. Turkey, n. 10226/03,
8 luglio 2008.
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La giurisprudenza della Corte costituzionale individua la ratio sottesa alla
disciplina in materia di propaganda e comunicazione politica nella necessità di
evitare che, in una situazione come quella della campagna elettorale, momento
di «concomitante e più intensa partecipazione di partiti e di cittadini alla
propaganda politica», vengano a determinarsi degli squilibri che potrebbero
derivare da «situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza»29.

Sotto la guida di questi principi, la diffusione dei media tradizionali è stata
accompagnata dall’evoluzione di un quadro giuridico che cerca di evitare le
distorsioni nel processo di circolazione dell’informazione: la stampa, la radio
e la televisione sono state oggetto di forme di regolamentazione che variano
a seconda delle varie peculiarità di ciascuno dei media. Al potere editoriale
dei soggetti professionali corrispondono particolari forme di responsabilità e,
allo stesso tempo, la diffusione dell’informazione è regolata da un sistema di
norme finalizzato a garantire il pluralismo.

Esiste in sostanza un sistema che, sebbene solo in modo indiretto – prin-
cipalmente attraverso la tutela della competizione tra i partiti – protegge la
sfera cognitiva del soggetto regolando il potere dei soggetti che svolgono la
funzione di intermediari dell’informazione30.

Sebbene il ruolo svolto dai mass media nel processo democratico e gli effetti
distorsivi che questi possono determinare sulla formazione dell’opinione
pubblica – in particolare nel momento delle consultazioni elettorali – siano
stati oggetto di numerose ricerche31, tuttavia, la possibilità di analizzare i
processi di influenza dei media ha incontrato un limite nell’assenza di efficaci
strumenti di indagine. Questo limite ha determinato la mancanza di un

29 Corte cost., 16 giugno 1064, n. 48.
30 La disciplina italiana è rappresentata dalla l. 4 aprile 1956, n. 212, Norme per la disciplina

della propaganda elettorale, dalla l. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali
per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dalla l. 22 febbraio 2000, n.
28, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica, come modificata dalla l. 6 novembre 2003, n. 313,
Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti
radiofoniche e televisive locali.

31 P.F. LAZARSFELD, B. BERELSON, H. GAUDET, The People’s Choice, New York, Colum-
bia University Press, 1940; B. BERELSON, P.F. LAZARSFELD, W. MCPHEE, Voting, Chicago,
University of Chicago Press, 1954; J.T. KLAPPER, The Effects of Mass Communication, New
York, Free Press, 1960; K. LAND, G.E. LANG, The Mass Media and Voting, in W. Schramm,
D. Roberts (eds.), “The Process and Effects of Mass Communication”, Chicago, University
of Illinois Press, 1972; per un’analisi, si veda D. ZOLO, Il principato democratico, Milano,
Feltrinelli, 1992, p. 171 ss.
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vocabolario da utilizzare per impostare un discorso giuridico sul processo di
formazione dell’opinione pubblica.

Credo che la nascita e lo sviluppo delle Computational Social Science32

e il crescente numero di contributi che si occupano di indagare gli effetti
dei social media pongano oggi questioni con le quali il diritto è chiamato a
confrontarsi33. Negli ultimi anni un crescente numero di studiosi ha cercato
di analizzare le implicazioni politiche che derivano dalla potenziale capacità
di influenza che i social media possono esercitare sui propri utenti34 e, pa-
rallelamente, un numero crescente di contributi ha rilanciato l’importanza
del valore dell’autonomia nel mondo digitale35. Alcune di queste ricerche,
in particolare, si sono occupate di analizzare gli effetti che gli intermediari
digitali esercitano sulle consultazioni elettorali36.

Un celebre studio del 2014, ad esempio, ha evidenziato una rilevante cor-
rispondenza tra l’affluenza alle elezioni e la diffusione del messaggio “I vote”
su Facebook durante le elezioni statunitensi del 2010. Secondo lo studio, il
messaggio avrebbe incrementato in modo diretto l’affluenza di circa 60.000
elettori e indirettamente, attraverso il cosiddetto social contagion, di altri
280.000 voti37. Nonostante tale cifra rappresenti una percentuale molto bassa
rispetto alla totalità dell’elettorato – che alle elezioni statunitensi del 2010
era composto da 236 milioni di elettori –, alcuni autori ritengono che sia
necessario considerare che nelle elezioni nei Paesi occidentali il voto degli
elettori indecisi o di elettori di un determinato collegio spesso assume un
valore determinante per l’esito delle consultazioni38. Un altro studio sostiene

32 D. LAZER, A. PENTLAND, L. ADAMIC et al., Computational Social Science, in “Science”,
vol. 323, 2009, n. 5915, p. 721.

33 Per una prima analisi del tema cfr. S. FARO, N. LETTIERI (eds.), Law and Computational
Social Science, Napoli, ESI, 2013 (numero speciale di questa Rivista, 2013, n. 1, 354 p.).

34 Per una panoramica delle numerose ricerche relative al rapporto tra il sistema politico e
le nuove tecnologie, si veda S. SHOREY, P.N. HOWARD, Automation, Big Data and Politics: A
Research Review, in “International Journal of Communication”, vol. 10, 2016.

35 P. BERNAL, Internet Privacy Rights. Rights to Protect Autonomy, Cambridge, Cambridge
University Press, 2014.

36 M. REED, Social Network Influence on Electoral Outcomes, https://ssrn.com/abstract=
2349273, 2013.

37 R.M. BOND, C.J. FARISS, J.J. JONES et al., A 61-Million-Person Experiment in Social
Influence and Political Mobilization, in “Nature”, vol. 489, 2012, pp. 295-298.

38 Come segnala J. ZITTRAIN, si pensi alle elezioni statunitensi del 2000, quando George
Bush vinse su Al Gore per 537 voti in più in Florida. Si veda inoltre D. TALBOT, Facebook:
The Real Presidential Swing State, in “MIT Technology Review”, vol. 5, 2012.
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che l’ordine di apparizione dei risultati di ricerca su Google possa influenzare
le preferenze di voto degli elettori indecisi fino al 20%39.

Nei paragrafi che seguono cercherò di evidenziare come le questioni poste
dai social media nel contesto delle elezioni politiche dipendano dal fatto che
proprio in questo contesto – centrale per il funzionamento del sistema de-
mocratico – vengano in rilevo gli aspetti più critici che emergono all’interno
di due grandi dibattiti che caratterizzano il discorso giuridico sulle tecnolo-
gie informatiche: quello sul potere dell’algoritmo e quello del ruolo degli
intermediari dell’informazione nel mondo digitale.

2.2. Social media, informazione e pluralismo

All’interno del dibattito relativo agli effetti delle nuove tecnologie sui
valori democratici, vari autori hanno condotto studi sul pluralismo dell’infor-
mazione sui nuovi media40.

Se i dati dimostrano che la quantità di informazione consumata attraverso
i social media è in forte crescita41, un approccio meramente quantitativo non

39 R. EPSTEIN, R. ROBERTSON, The Search Engine Manipulation Effect (SEME) and Its
Possible Impact on the Outcomes of Elections, in “Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America”, vol. 112, 2015, n. 33.

40 D. TAMBINI, S. LABO, Digital Intermediaries in the UK: Implications for News Plu-
rality, in “Digital Policy, Regulation and Governance”, vol. 18, 2016, n. 4, p. 33; N.
HELBERGER, K. KLEINEN-VON KÖNIGSLÖW, R. VAN DER NOLL, Regulating the New
Information Intermediaries as Gatekeepers of Information Diversity, in “Digital Policy, Reg-
ulation and Governance”, vol. 17, 2015, n. 6, p. 50; M. CUNIBERTI, Tecnologie digi-
tali e libertà politiche, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2015, n. 2, p.
275; P. NAPOLI, Digital Intermediaries and the Public Interest Standard in Algorithm Gov-
ernance, http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2014/11/07/digital-intermediaries-and-
the-public-interest-standard-in-algorithm-governance/, 2014; U. KOHL, Google: The Rise and
Rise of Online Intermediaries in the Governance of the Internet and Beyond (Part 2), in “In-
ternational Journal of Law and Information Technology”, vol. 21, 2013, n. 2, p. 187; U.
KOHL, The Rise and Rise of Online Intermediaries in the Governance of the Internet and Beyond
– Connectivity Intermediaries, in “International Review of Law, Computers and Technology”,
vol. 26, 2012, n. 2-3, p. 185; R. FOSTER, News Plurality in a Digital World, London, Reuters
Institute for Journalism, 2012.

41 Per i dati relativi agli Stati Uniti, si veda E. SHEARER, J. GOTTFRIED, News Use
Across Social Media Platforms 2017, Pew Research Center, 7 settembre 2017; per un com-
mento, si veda C. STEPHENS, J. WANG, A Love and Hate Relationship with Social Media,
https://www.socialmedialawbulletin.com/2017/11/love-hate-relationship-social-media, 2017;
per i dati relativi all’Italia, si veda AGCOM, Il consumo di informazione e la comunicazione
politica in campagna elettorale, 23 febbraio 2016.
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assicura una rappresentazione adeguata del fenomeno. È infatti necessario
tener conto del modo in cui viene consumata l’informazione.

Come evidenziano alcuni recenti studi, grazie alla diffusione degli smart-
phone e dei social media, diviene sempre più rilevante il consumo incidentale
di notizie, soprattutto tra i giovani42. Se fino ad adesso tale modalità di ricezio-
ne dell’informazione era eccezionale, diversa è la situazione che incontriamo
analizzando lo stile di vita onlife, caratterizzato da un rapporto costante tra
utente e social media: riempie i momenti vuoti della giornata e accompagna lo
svolgimento delle proprie attività, dal lavoro all’intrattenimento, permettendo
di rimanere sempre connessi con il proprio network.

La fruizione dell’informazione attraverso i social, che sempre più spesso
avviene tramite gli smartphone, è principalmente un’attività passiva: una
parte rilevante del consumo di informazione avviene infatti attraverso lo scrol-
ling, lo scorrimento del flusso di informazioni determinato dall’algoritmo
di personalizzazione, producendo un consumo che, se da una parte è poco
consapevole e approfondito, dall’altra è costante ed eterodeterminato.

In accordo con la gatekeeping theory formulata da Barzilai-Nahon43, il
dibattito ha riconosciuto che i social media, attraverso la possibilità di incidere
sulla visibilità e sulla distribuzione dell’informazione, godono di un potere di
influenza editoriale potenzialmente molto forte44.

Davanti al crescente numero di contributi che evidenziano un forte agen-
da setting effect di tutte quelle piattaforme che si basano sull’aggregazione
dei contenuti, vari autori hanno evidenziato la necessità di una più attenta
valutazione del modo in cui l’informazione viene organizzata e distribuita
attraverso le piattaforme social. Dal momento che il flusso di contenuti con
i quali l’utente dei social media entra in contatto è determinato dagli algo-
ritmi scelti dalla piattaforma, i criteri secondo i quali tale selezione avviene
assumono estrema importanza45.

42 P.J. BOCZKOWSKI, E. MITCHELSTEIN, M. MATASSI, “News Comes Across When I’m in
a Moment of Leisure”: Understanding the Practices of Incidental News Consumption on Social
Media, in “New Media and Society”, 2018.

43 K. BARZILAI-NAHON, Towards a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for
Exploring Information Control, in “Journal of American Society for Information Science and
Technology”, vol. 59, 2008, n. 9, p. 1493.

44 D. TAMBINI, S. LABO, op. cit., p. 38.
45 Deve segnalarsi che, davanti a queste preoccupazioni, sono nate anche iniziative quali, ad

esempio, il progetto Facebook Tracking Exposed (https://facebook.tracking.exposed/). Gli idea-
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Riassumendo, per una fetta crescente della popolazione delle società oc-
cidentali entrare in contatto con l’informazione consiste nel consumare in
modo tendenzialmente passivo quei contenuti selezionati e ordinati dagli al-
goritmi di personalizzazione dei social media. Una tale modalità di fruizione
dell’informazione suscita alcuni particolari rischi per il pluralismo.

Un primo profilo problematico è individuato dalla letteratura sul cosid-
detto filter bubble effect46, quello che Sunstein ha chiamato “information
cocoons”, ovvero la creazione di «communication universes in which we hear
only what we choose and only what comforts us and pleases us»47.

Come dimostrano vari studi, se il confronto con opinioni diverse dalle pro-
prie incrementa la capacità critica e una maggiore propensione a comprendere
un punto di vista diverso, d’altra parte, la ripetuta sottoposizione ad informa-
zioni prodotte da soggetti portatori di forti opinioni di parte tende a rinforzare
le posizioni più estreme e a ridurre la tolleranza verso le opinioni diverse48.

Tale informazione selettiva determina inoltre il rischio di polarizzazione
delle diverse posizioni presenti nel dibattito pubblico. Secondo le indagini
effettuate dal Pew Research Centre, per esempio, la polarizzazione del dibattito
politico negli Stati Uniti è fortemente aumentata negli ultimi anni49. Pur senza
voler identificare un nesso causale stringente, è comunque impressionante
notare la correlazione tra la decisa crescita di tale fenomeno e la diffusione
dei social media.

Sotto altro profilo, un altro rischio è rappresentato da quello che Zittrain
chiama digital gerrymandering, ovvero la presentazione selettiva dell’informa-

tori del progetto, partendo dall’idea che «(t)he design of personalization algorithms is not just a
technical matter, but a political one», rivendicano il diritto di ottenere «a transparent disclosure
of the rules by which those algorithms silently shape the way we manage information both as
individuals and as societies». Il progetto aspira ad aumentare la trasparenza sul funzionamento
degli algoritmi di personalizzazione in modo da aiutare i ricercatori a comprendere il funzio-
namento dei meccanismi di filtraggio e far sì che gli utenti possano raggiungere una maggiore
consapevolezza e quindi un controllo più effettivo sulle informazioni alle quali sono esposti.

46 E. PARISER, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York, Penguin,
2011, p. 9; F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, D. TRILLING, J. MÖLLER et al., Should We Worry
About Filter Bubbles?, in “Internet Policy Review”, vol. 5, 2016, n. 1.

47 C.R. SUNSTEIN, Infotopia: How Many Minds Produce Knowledge, New York, Oxford
University Press, 2006, p. 9.

48 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, D. TRILLING, J. MÖLLER et al., op. cit., p. 8.
49 C. DOHERTY, J. KILEY, B. JOHNSON, The Partisan Divide on Political Values Grows Even

Wider, http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/10/05162647/10-05-
2017-Political-landscape-release.pdf, 2017.
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zione da parte di un intermediario finalizzata a promuovere i propri fini (o
quelli dei propri clienti) piuttosto che quelli dell’utente50.

Nelle prossime pagine cercherò di mettere in evidenza come una caratteri-
stica fondamentale del sistema dei social media è lo stretto legame che intercor-
re tra la diffusione e la raccolta dell’informazione. Cercherò quindi di chiarire
perché questo ruolo svolto dai social media assuma, alla luce delle premesse
della teoria democratica, particolare rilievo nel momento delle elezioni.

2.3. Social media e data driven campaign

Le trasformazioni che nell’ultimo decennio si sono verificate grazie al-
l’avvento della big data analytics hanno rivoluzionato anche il modo in cui i
partiti organizzano le campagne elettorali51.

Come evidenziato da Kreiss, nelle società tecnologicamente avanzate l’o-
biettivo comune delle forze politiche è quello di tracciare “whole citiziens
in data”52, creando un doppio virtuale della cittadinanza che permetta di
organizzare in modo puntuale e strategico le forme della propaganda.

Come le imprese per la vendita dei propri prodotti, attraverso la raccolta
e il trattamento dei dati, le forze politiche cercano di accumulare un livello
di conoscenza della popolazione tale da permettere loro di decidere se, con
chi, in che modo e cosa comunicare al fine di massimizzare le probabilità di un
esito elettorale favorevole. Per varie ragioni, i social media riescono a svolgere
una funzione strumentale per la realizzazione di questi obiettivi.

In primo luogo, le piattaforme social hanno raggiunto un grado di diffu-
sione tale da coprire una porzione molto ampia dell’elettorato e, allo stesso
tempo, sono in grado di raccogliere informazioni estremamente dettagliate
sulle caratteristiche dei propri utenti. I social media sono infatti società che

50 J.L. ZITTRAIN, Engineering an Election, in “Harvard Law Review”, 2014, n. 8, p. 335.
51 J. CHESTER, K. MONTGOMERY, The Role of Digital Marketing in Political Campaigns,

in “Internet Policy Review”, vol. 6, 2017, n. 4; E. GOODMAN, S. LABO, D. TAMBINI,
M. MOORE, The New Political Campaigning, in “Media Policy Brief 19”, London, The London
School of Economics and Political Science”, 2017; C.J. BENNET, Voter Databases, Micro-
targeting, and Data Protection Law: Can Political Parties Campaign in Europe as They Do in
North America?, in “International Data Privacy Law”, vol. 6, 2016, n. 4, p. 261; D. KREISS,
Prototype Politics: Technology-intensive Campaigning and the Data of Democracy, Oxford,
Oxford University Press, 2016; E.D. HERSH, Hacking the Electorate: How Campaigns Perceive
Voters, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

52 D. KREISS, Prototype Politics: Technology-Intensive Campaigning and the Data of
Democracy, cit., p. 206 ss.
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fondano il loro successo economico sulla vendita dei dati degli utenti sul
mercato delle inserzioni pubblicitarie53. Partendo da questo presupposto,
la loro attività risponde a quello che è stato efficacemente chiamato «the
information-processing imperative: [...] if more information can be col-
lected and incorporated into predictive profiles and algorithms, it should
be»54. Maggiore è la quantità e la qualità delle informazioni raccolte, maggio-
re sarà la capacità di offrire agli interessati informazioni utili alla realizzazione
di campagne pubblicitarie.

In secondo luogo, le piattaforme social offrono strumenti che permettono
di comunicare con un target estremamente ridotto e selezionato di soggetti.
Il contenuto del messaggio può essere calibrato in modo preciso a seconda
del soggetto al quale è indirizzato55. Facebook, ad esempio, permette di indi-
rizzare le proprie inserzioni verso un pubblico personalizzato56 e realizzare
messaggi che saranno visibili soltanto a quegli utenti che corrispondono ai
particolari criteri selezionati dall’inserzionista57. Proprio grazie alla combi-
nazione di questi strumenti offerti dai social media, la campagna elettorale di
Trump poteva diffondere ogni giorno una media di 50.000 diverse versioni
dei messaggi politici, alcuni dei quali indirizzati a poche decine di utenti in
una particolare circoscrizione58.

53 A. ESTEVE, The Business of Personal Data: Google, Facebook, and Privacy Issues in the EU
and the USA, in “International Data Privacy Law”, vol. 7, 2017, n. 1, p. 36.

54 J. COHEN, Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice,
New Haven, Yale University Press, 2012, pp. 90 e 136.

55 I.S. RUBINSTEIN, Voter Privacy in the Age of Big Data, cit., p. 908; C. DELANY, How Politi-
cal Campaigns and Advocates Can Use Social Media Data, www.epolitics.com/2014/01/14/how-
political-campaigns-and-advocates-can-use-social-media-data/, 2014.

56 Sulla pagina Facebook dedicata agli inserzionisti si trovano le seguenti indicazioni: «Trova
le persone usando queste opzioni. Luogo: raggiungi le persone nelle città, nelle comunità e nei
Paesi in cui desideri operare, che si tratti di luoghi nelle vicinanze o in giro per il mondo. Dati
demografici: seleziona un pubblico basato su età, genere, istruzione, situazione sentimentale,
titolo professionale e molto altro. Interessi: scegli gli interessi e gli hobby delle persone che desi-
deri raggiungere con la tua inserzione, dal cibo biologico ai film d’azione. Comportamenti: sele-
ziona le persone in base ai loro comportamenti d’acquisto precedenti, all’uso dei dispositivi e ad
altre attività [...]», https://it-it.facebook.com/business/learn/facebook-ads-choose-audience/;
per un commento, C. DEWEY, 98 Personal Data Points that Facebook Uses to Target Ads to
You, https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/19/98-personal-
data-points-that-facebook-uses-to-target-ads-to-you/?utm_term=.2405641256db, 2016.

57 Cfr. https://developers.facebook.com/docs/marketing-apis, 2016.
58 L. BECKETT, Trump Digital Director Says Facebook Helped Win the White House, www.

theguardian.com/technology/2017/oct/08/trump-digital-director-brad-parscale-facebook-
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Tuttavia, ciò che rende i social media uno strumento di particolare valore
per gli attori interessati all’esito delle consultazioni è soprattutto il carattere
bidirezionale del controllo sulle informazioni che circolano sulla piattaforma.
I social media svolgono infatti una duplice funzione di intermediari dell’infor-
mazione: nel momento stesso in cui trasmettono informazioni, raccolgono
informazioni sui soggetti ai quali l’informazione è stata trasmessa.

È evidente la differenza rispetto ai media tradizionali. Comunicando
attraverso la radiotelevisione o la stampa, gli strumenti che permettono di
misurare l’efficacia del proprio messaggio sono indiretti e imprecisi, come il
numero di ascolti o la quantità di copie vendute. Allo stesso tempo, anche
la possibilità di ricorrere a sondaggi incontra ostacoli in termini di spesa, di
tempi di realizzazione, di estensione del campione.

Al contrario, l’utilizzo dei social media permette una sorveglianza costante
e individualizzata sui soggetti verso i quali è diretta la comunicazione. Gli
strumenti di analisi messi a disposizione da piattaforme quali Facebook ren-
dono possibile esaminare il grado di efficacia dei propri messaggi attraverso il
monitoraggio del grado di interazione generato con gli utenti che li hanno
visualizzati59. Ciò comporta una sorta di sperimentabilità istantanea e un
continuo accrescimento delle informazioni sul proprio target60.

2.4. I rischi per la democrazia

Come abbiamo visto, la teoria liberale presuppone, quale condizione proce-
durale della democrazia, una libera e corretta competizione tra i partiti funzio-
nale alla formazione di un’opinione pubblica autonoma. Tanto nel dibattito
oltreoceano che in quello europeo61, vari autori hanno delineato i numerosi

advertising, 2017; How Facebook Ads Helped Elect Trump, www.cbsnews.com/news/
how-facebook-ads-helped-elect-trump, 2017.

59 Cfr. https://it-it.facebook.com/business/learn/facebook-audience-insights.
60 È emblematico in questo senso quanto affermato dal leader della campagna “Leave” per il

referendum sulla Brexit: «we ran many different version of ads, tested them, dropped the less
effective and reinforced the most effective in a constant iterative process. [...] When things are
digital you can be more empirical and control the timing». Si veda D. CUMMINGS, On the Refe-
rendum #20: The Campaign, Physics and Data Science – Vote Leave’s ‘Voter Intention Collection
System’ (VICS) now available for all, https://dominiccummings.wordpress.com/2016/10/29/
on-the-referendum-20-the-campaign-physics-and-data-science-vote-leaves-voter-intention-
collection-system-vics-now-available-for-all, 2016.

61 I.S. RUBINSTEIN, Voter Privacy in the Age of Big Data, in “Wisconsin Law Review”, 2014,
n. 5, p. 861; D. KREISS, Yes We Can (Profile You): A Brief Primer on Campaigns and Political
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pericoli che derivano sia per la tutela dei diritti individuali sia per il buon fun-
zionamento del sistema democratico dalla diffusione di un modello politico
“sondocratico”62 che si affida in misura sempre maggiore alla sorveglianza e
a strategie di comunicazione basate sulla persuasione subliminale63.

Tali pratiche infatti, mettendo a rischio la capacità di controllare, fil-
trare e interpretare razionalmente le informazioni, incidono fortemente
sull’autonomia cognitiva del soggetto64.

Nel momento stesso in cui l’utente utilizza il social media per accedere a
delle informazioni, diventa egli stesso oggetto di informazione: quando entra in
contatto con le fonti sulla base delle quali formerà il proprio convincimento,
il soggetto cede alla piattaforma i dati relativi ai propri interessi, ai propri
gusti, alle proprie abitudini, alle proprie interazioni sociali65.

Se tale conoscenza, come abbiamo detto, genera un potere, d’altra parte, si
deve sottolineare come tale potere assumerebbe rilievo anche nel caso in cui le
strategie di personalizzazione non si rivelassero efficaci. Infatti, come afferma
Hildebrandt, “aggiornando” il teorema di Thomas, «(i)f machines define situa-
tions as real, they are real in their consequences»66. Al di là dell’effettiva capaci-

Data, in “Stanford Law Review”, vol. 64, 2012; D. KREISS, P.N. HOWARD, New Challenges to
Political Privacy: Lessons from the First U.S. Presidential Race in the Web 2.0 Era, in “Internation-
al Journal of Communication”, vol. 4, 2010, p. 1032; D.S. HILLYGUS, T.G. SHIELDS, The
Persuadable Voter: Wedge Issues in Presidential Campaigns, Princeton, Princeton University
Press, 2008, p. 155. L’European Data Protection Supervisor ha affermato che «(i)l trattamento
dei dati personali ai fini di profilazione, in generale, può comportare la banalizzazione del
dibattito politico, l’appiattimento delle scelte dell’elettorato, l’esclusione dai destinatari della
comunicazione di minoranze non corrispondenti a target prefissati, la rinuncia alla partecipa-
zione politica da parte dei cittadini per timori legati a possibili forme di controllo sugli stessi»,
in G. BUTTARELLI, Political Marketing and Protection of Personal Data, 26th International
Conference on Privacy and Personal Data Protection (Wroclaw, 14-16 settembre 2004).

62 S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma,
Laterza, 2004, p. 55.

63 D. ZOLO, The “Singapore Model”: Democracy, Communication, and Globalization, in
K. Nash, A. Scott (eds.), “The Blackwell Companion to Political Sociology”, Oxford, Blackwell,
2001, p. 415.

64 ID., Il tramonto della democrazia nell’era della globalizzazione, http://www.juragentium.
org/topics/wlgo/it/tramonto.htm, 2010; per una critica E. PICOZZA, Neurolaw. An
introduction, Berlin, Springer, 2016, p. 139.

65 J. COHEN, Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice,
New Haven, Yale University Press, 2012.

66 M. HILDEBRANDT, Smart Technologies and the End(s) of Law, UK-USA, Edward Elgar
Publishing Inc., p. 26.
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tà delle piattaforme di fornire ai soggetti politici una rappresentazione reale del-
l’elettorato, il fatto che le strategie di comunicazione vengano decise sulla base
dell’analisi dei dati determina in ogni caso i temi e le modalità di comunicazio-
ne che caratterizzeranno il dibattito politico in vista della campagna elettorale.

Come aveva evidenziato Zolo in relazione al contesto mediatico prece-
dente alla rivoluzione informatica, nell’ambito del paradigma neoclassico
della democrazia pluralistica, il cittadino è ridotto a un consumatore politico,
soggetto che si trova in una condizione persino peggiore rispetto al consuma-
tore economico: infatti, mentre il consumatore economico gode di un certo
controllo sui beni e servizi che acquista, i prodotti che vengono proposti al
consumatore politico sono complessi ed esulano dalla possibilità di un suo
controllo, determinando l’impossibilità che il cittadino possa razionalmente
scegliere il prodotto che, sulla base di un’analisi costi-benefici, si riveli il più
adatto alle sue preferenze67. Tale infelice condizione dell’individuo sembra
giungere alle estreme conseguenze nell’attuale sistema mediatico, dove davanti
alla persistente e subliminale capacità di anticipazione degli interessi e delle
preferenze di cui i social media godono nei confronti dei loro utenti, forte è il
rischio che gli attori politici che utilizzano tali piattaforme possano godere del
potere di mettere in atto strategie finalizzate alla realizzazione di un calculated
nudging68 nei confronti degli elettori.

Sembra dunque necessario chiedersi, come fa Sunstein, se nutriamo diffe-
renti aspettative quando agiamo come consumatori rispetto a quando chie-
diamo di essere considerati come cittadini69. Quali sono, nell’era della big
data analytics e dei social media, le conseguenze della riduzione del cittadino-
elettore a un consumatore politico? In un contesto nel quale – come eviden-
ziato dalla stampa – attraverso il trattamento dei dati personali e gli strumenti
di microtargeting offerti dai social media, le forze politiche hanno potuto adot-
tare strategie di comunicazione finalizzate a disincentivare la partecipazione
alle elezioni dei cittadini profilati come “potenzialmente avversi”70, si può
davvero ritenere che l’elettore sia titolare del diritto a un voto libero e segreto?

67 D. ZOLO, Il principato democratico, cit., p. 172.
68 M. HILDEBRANDT, Slaves to Big Data. Or Are We?, in “IDP. Revista de Internet, Derecho

y Política”, 2013, n. 17, p. 7.
69 C. SUNSTEIN, Republic.com 2.0, Princeton, Princeton University Press, 2009, p. 128;

per una critica, si veda T.Z. ZARSKY, Social Justice, Social Norms and the Governance of Social
Media, in “Pace Law Review”, vol. 35, 2015, n. 1, p. 151.

70 J. GREEN, S. ISSENBERG, Inside the Trump Bunker, With Days to Go, www.bloomberg.
com/news/articles/2016-10-27/inside-the-trump-bunker-with-12-days-to-go, 2017.
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Davanti a un sempre maggiore sfruttamento del potere derivante dalla data
analytics, Cohen prefigura il rischio che la democrazia liberale venga sostituita
da quella che chiama “modulated democracy”, una forma di governo in cui i
cittadini, soggetti alla sorveglianza pervasiva e alla modulazione da parte dei
soggetti portatori di interessi commerciali e politici, godranno di una sempre
minore capacità di formare e perseguire piani di vita significativi71.

3. QUID IURIS?

Le ultime elezioni sembrano essere state il teatro di fenomeni che potrebbe-
ro mettere a rischio alcuni fondamentali valori dell’ordinamento democratico.
Nei prossimi paragrafi cercheremo di valutare in che modo, e fino a che punto,
l’attuale quadro giuridico europeo possa fornire strumenti utili a minimizzare
tali rischi.

Come abbiamo visto, per i teorici del pluralismo democratico l’autonomia
dell’elettorato non è incompatibile con l’esistenza di processi che possono
influire sulle preferenze dei cittadini. Al contrario, tali processi sono l’essenza
della democrazia. Tuttavia, onde evitare che tali processi possano degenerare
fino a mettere a rischio la possibilità di formazione di una pubblica opinione
“libera”, i sistemi democratici hanno regolato il rapporto tra il sistema dei
media e il procedimento democratico cercando, in ultima analisi, di garantire
la trasparenza dei processi di influenza e le pari opportunità degli attori politici
di partecipare a tali processi.

Un primo approccio mira a garantire che i processi di influenza avvengano
alla luce del sole e nella massima trasparenza, permettendo così un maggiore
controllo. Tra le norme che seguono questo approccio possono essere ricom-
prese quelle disposizioni che dettano specifici requisiti di pubblicità per le
attività di propaganda elettorale, ma anche alcune delle norme in materia di
protezione dei dati personali.

Un secondo approccio tutela il pluralismo attraverso misure positive, impo-
nendo ai soggetti che regolano il flusso dell’informazione una serie di obblighi,

71 J. COHEN, What Privacy Is for, in “Harvard Law Review”, vol. 126, 2013, n. 7, p. 1914.
Per un approfondimento sul concetto di “modulazione”, quale caratteristica delle società del
controllo, si rinvia a G. DELEUZE, Postscript on the Societies of Control, in “October”, vol. 59,
1992, p. 3. Per una panoramica sull’evoluzione delle teorie del controllo sociale sviluppate
da Deleuze, si veda M. GALIČ, T. TIMAN, B.J. KOOPS, Bentham, Deleuze and Beyond: An
Overview of Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, in “Philosophy and
Technology”, vol. 30, 2017, n. 9, p. 19.
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come le norme che regolano la par condicio e quelle che impongono limiti al
finanziamento delle attività di propaganda.

Attraverso una rapida analisi di queste norme e dei limiti che incontrano
nel regolare l’influenza dei social media nelle elezioni, nei prossimi paragrafi
cercheremo di evidenziare le criticità che caratterizzano una teoria democrati-
ca che sembra non preoccuparsi adeguatamente del modo in cui il consenso
elettorale si forma.

3.1. Le norme a tutela della trasparenza e del pluralismo

Come abbiamo visto, la circolazione dell’informazione sui media tradizio-
nali è regolata da norme che cercano di assicurare un’informazione corretta e
imparziale. Per quanto riguarda invece i social media, al potere di influenza
editoriale di cui gode la piattaforma nella gestione del flusso di informazioni
non corrisponde alcun tipo di controllo.

Inoltre, se da una parte le norme che cercano di assicurare l’eguaglianza
delle chance tra le varie parti coinvolte nella competizione elettorale, garan-
tendo un’equa distribuzione degli spazi di comunicazione e assicurando che
tali spazi siano accessibili a titolo gratuito, si applicano solo al sistema radiote-
levisivo72, dall’altra, la comunicazione politica sui social media è regolata allo
stesso modo di qualsiasi altro annuncio pubblicitario.

Conseguentemente, alcuni possibili rischi risultano privi di meccanismi di
regolazione: niente impedisce alle piattaforme social di operare un trattamen-
to differenziato rispetto ai soggetti che intendano usufruirne, decidendo di
offrire servizi diversi o fissando in modo discriminatorio il loro prezzo, così co-
me nulla impedirebbe a un social media di vietare a un certo soggetto politico
la possibilità di utilizzare la piattaforma per fare campagna elettorale73.

Tale vuoto normativo, se da una parte dipende dal fatto che le norme
passate in rassegna sono state pensate per rispondere alle esigenze di un sistema
mediatico in cui – a causa di motivi che potremmo definire “infrastrutturali”
– l’accesso ai mezzi di comunicazione si andava configurando come un bene
scarso e rivale, dall’altra parte riflette i limiti dell’approccio adottato dal

72 Nell’ordinamento italiano anche le testate giornalistiche sono soggette a regolamentazione
nel periodo compreso tra la convocazione dei comizi elettorali e il penultimo giorno prima delle
elezioni. Ai sensi dell’art. 7, l. 28/2000, onde garantire ai soggetti politici la parità di accesso, gli
editori che intendano diffondere messaggi politici elettorali attraverso i loro quotidiani o perio-
dici sono tenuti a darne tempestivo avviso sulle testate secondo le modalità fissate dall’AGCOM.

73 E. GOODMAN, S. LABO, D. TAMBINI, M. MOORE, The New Political Campaigning,
cit., p. 13.
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legislatore nel regolare il sempre più importante ruolo che i social media sono
andati assumendo nella sfera pubblica.

Davanti al crescente uso dei social media da parte delle forze politiche,
il dibattito accademico e istituzionale ha espresso l’esigenza di estendere al
nuovo sistema mediatico i principi che regolano le attività di propaganda
elettorale74.

Da una parte, le norme che impongono la riconoscibilità dei messaggi di
propaganda elettorale e quelle finalizzate ad assicurare la trasparenza del finan-
ziamento delle campagne elettorali – sebbene con alcune criticità75 – sembrano
non incontrare particolari problemi di estensibilità ai social media76.

Per quanto riguarda invece le norme che regolano la parità d’accesso e
l’equa distribuzione degli spazi di comunicazione tra le diverse forze politiche,
la possibilità di estendere ai social media l’attuale quadro normativo risulta
particolarmente complessa in ragione di alcune significative caratteristiche
che differenziano i social media rispetto al sistema dei media tradizionali.

La possibilità di imporre ai social media obblighi di questo tipo è ostacolata
dalle particolari caratteristiche di questi mezzi di comunicazione: mentre gli

74 S. MICONI, Comunicazione e pubblicità istituzionale: classificazioni e regolamentazione,
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2016, n. 6, p. 901; A. TAURO, La comuni-
cazione delle pubbliche amministrazioni in periodo elettorale, Eupolis Lombardia, 2016, p. 94;
M. AVVISATI, A.G.COM. e par condicio al tempo di internet, in “Osservatorio sulle fonti”, 2014,
n. 2, p. 10; inoltre, nel dibattito intercorso in concomitanza con le elezioni del Parlamento ita-
liano del 2013, l’allora Presidente dell’AGCOM si era espresso nel senso della necessità di esten-
dere anche ai social media l’applicabilità delle norme in materia di par condicio. Si vedano anche
Cardani: “Par condicio, intervenire sui social media”, www.corrierecomunicazioni.it/elezioni-
2013/19210_cardani-par-condicio-intervenire-sui-social-media.htm, 23 gennaio 2013 e Cardani
(Agcom): “Par condicio, servono regole per il web”, www.corrierecomunicazioni.it/elezioni-
2013/19306_cardani-agcom-par-condicio-servono-regole-per-il-web.htm, 29 gennaio 2013.

75 ELECTORAL COMMISSION, Political Finance Regulation at the June 2017 UK
General Election, Report on the UK Parliamentary General Election held on 8 June 2017,
www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/237550/Political-finance-
regulation-at-the-June-2017-UK-general-election-PDF.pdf, November 7, 2017, p. 12.

76 Diversamente, nel contesto statunitense – caratterizzato dalla tassatività della disciplina
applicabile ai messaggi di comunicazione politica diffusi attraverso i media – è emersa l’esigenza
di colmare il deficit normativo relativo alle piattaforme social. In tal senso, è stata presentata
al Senato una proposta di legge – Honest Ads Act – che, da una parte, estende alla digital
communication le norme che disciplinano la pubblicità del finanziamento delle campagne
elettorali, dall’altra, prescrive l’obbligo di rendere riconoscibili i messaggi di propaganda
elettorale e impone alle on line platform la tenuta di un registro relativo a tutte le richieste di
acquisto di spazi per la comunicazione politica per un valore superiore ai 500 dollari. Per il
testo della proposta, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1989/text.
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utenti dei media tradizionali costituiscono una audience omogenea, fruendo
tendenzialmente degli stessi contenuti, nei social media ciascun utente entra
in contatto con un flusso di informazioni personalizzato.

Deve tuttavia essere tenuta presente la distinzione tra la personalizzazione
esplicita, determinata da tutti quegli strumenti attraverso i quali l’utente
è in grado di interagire attivamente con l’algoritmo di personalizzazione,
e quella implicita, basata invece su caratteristiche dell’algoritmo che sono
determinate dalla piattaforma senza che la volontà dell’utente venga tenuta in
considerazione in modo diretto77.

Ragionando su un eventuale intervento regolativo, la selective exposure
che risulti dalle scelte di personalizzazione compiute dall’utente non può
essere oggetto di regolamentazione, così come non può essere imposto di non
guardare solo un certo canale, un certo programma.

D’altra parte, si è sostenuto, l’azione di regolazione potrebbe intervenire
sulla personalizzazione implicita, imponendo alle piattaforme l’obbligo di
progettare l’algoritmo in modo da assicurare che gli utenti entrino in contatto
con fonti di informazioni plurali e con contenuti di orientamento diverso
rispetto a quello che risulti dalla personalizzazione esplicita78.

Tali proposte, tuttavia, devono scontare il fatto che il dibattito sull’effettiva
incidenza della personalizzazione esplicita e implicita sul flusso di informa-
zioni attraverso i social è ancora fermo a un livello di analisi molto teorico:
le ricerche empiriche condotte dagli studiosi di scienze della comunicazione
sono infatti poche e, spesso, hanno condotto a risultati poco significativi79.

77 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, D. TRILLING, J. MÖLLER et al., op. cit., p. 3;
N. HELBERGER, K. KLEINEN-VON KÖNIGSLÖW, R. VAN DER NOLL, op. cit., p. 56.

78 C. SUNSTEIN, Republic.com 2.0, cit.; E. PARISER, op. cit.; critico su tali proposte
M. CUNIBERTI, op. cit.

79 Ad esempio, uno studio condotto da Facebook e dalla School of Information della
University of Michigan ha evidenziato che i contenuti mostrati nella newsfeed della
piattaforma dipendono principalmente dalla personalizzazione esplicita. Si veda E. BAKSHY,
S. MESSING, L. ADAMIC, Exposure to Ideologically Diverse News and Opinion on Face-
book, in “Science”, vol. 58, 2015, n. 4, p. 707; tuttavia, la fondatezza di tali risultati
è stata fortemente criticata in ragione del campione di analisi molto ridotto e sele-
zionato. Si veda, ex multis, C. SANDVIG, The Facebook “It’s Not Our Fault” Study,
https://socialmediacollective.org/2015/05/07/the-facebook-its-not-our-fault-study, 2015;
Z. TUFEKCI, How Facebook’s Algorithm Suppresses Content Diversity (Modestly)
and How the Newsfeed Rules Your Clicks, medium.com/message/how-facebook-s-algorithm-
suppresses-content-diversity-modestly-how-the-newsfeed-rules-the-clicks-b5f8a4bb7bab, 2015;
D. LUMB, Why Scientists Are Upset About The Facebook Filter Bubble Study, https://www.
fastcompany.com/3046111/why-scientists-are-upset-over-the-facebook-filter-bubble-study,
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Tale condizione, come evidenziano Tambini e Labo, è paradossale: seppure
mai come oggi disponiamo di strumenti capaci di fornire una rappresentazione
dettagliata del flusso di informazione, d’altra parte tale conoscenza è accessibile
soltanto ai soggetti proprietari dell’infrastruttura mediatica attraverso la quale
tali informazioni circolano80.

Quest’ultima considerazione ci offre l’occasione per giungere a quello che
ritengo costituisca il fulcro del problema. In un sistema mediatico in cui la
circolazione dell’informazione è determinata da piattaforme il cui funziona-
mento si basa su degli algoritmi, qualsiasi tentativo di regolare il potere di tali
intermediari presuppone l’analisi del modo in cui tali algoritmi sfruttano il
trattamento dei dati degli utenti per modellare l’architettura della piattaforma.

Nei prossimi paragrafi cercherò di analizzare in che modo, nell’ambito dei
social media, il diritto alla protezione dei dati personali regoli i rapporti tra
persona e algoritmo. Evidenzierò come, davanti ai rischi illustrati, alcune del-
le criticità della disciplina a tutela del diritto alla protezione dei dati personali
evidenziate nel dibattito accademico rendano quantomeno dubbia la capacità
del sistema di protezione europeo di garantire all’individuo condizioni tali da
controbilanciare il potere che le forze politiche e i giganti del mercato digitale
possono acquistare attraverso la sorveglianza e l’analisi delle caratteristiche
dell’elettorato. Cercherò infine di mettere in luce come i problemi che sorgo-
no nella governance della big data society dipendano, in parte, da un approccio
regolativo che si basa su una concezione antropologica neoliberale.

3.2. Le norme a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e i loro limiti

Come abbiamo visto, non solo le attività di microtargeting finalizzate
alla comunicazione politica ma, più in generale, il flusso di informazioni
personalizzati ai quali gli utenti dei social media sono soggetti dipendono
dall’elaborazione dei dati compiuta dagli algoritmi delle piattaforme social.

2015. Per quanto riguarda in particolare l’influenza che l’algoritmo di Facebook può
determinare in periodo di campagna elettorale, il citato progetto Facebook Tracking
Expose ha dedicato un’iniziativa finalizzata a monitorare lo svolgimento delle ultime
elezioni presidenziali francesi. Attraverso la creazione di quattro profili sulla piattaforma
social, sono stati raccolti i dati relativi alle rispettive newsfeed per analizzare in modo
in cui il social media può contribuire a (de)formare la percezione dei fatti attraverso
la selezione delle notizie. Si veda C. AGOSTI, R. ANGIUS, Facebook Algorithm and
Impact on Media: French Election Experiment #1, https://medium.com/@trackingexposed/
facebook-algorithm-and-impact-on-media-french-election-experiment-1-d760ed5a242f, 2017.

80 D. TAMBINI, S. LABO, op. cit., p. 38.
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Tuttavia, come cercherò di evidenziare, l’approccio regolativo adottato tan-
to dal sistema vigente fino al 25 maggio 201881 quanto dal nuovo regolamento
generale (d’ora in avanti GDPR)82 è caratterizzato da numerose questioni
controverse che limitano il grado di controllo che il diritto alla protezione
dei dati personali assicura all’utente dei social media.

3.2.1. Responsabilità, base legale e trasparenza

Una prima incertezza riguarda la corretta attribuzione delle responsabilità
tra il soggetto che intende promuovere l’attività di comunicazione politica
e la piattaforma social. Che l’attuale quadro normativo non sia riuscito ad
assicurare una sufficiente certezza su chi effettivamente eserciti i poteri del
titolare del trattamento e quindi su quale soggetto gravino i relativi obblighi
di informazione è confermato dalle recenti conclusioni dell’Avvocato generale
nel caso Wirtschaftsakademie83.

In ogni caso, quale che sia il soggetto sul quale gravano gli obblighi del tito-
lare – o che entrambi i soggetti siano corresponsabili, come sembra suggerire
l’Avvocato generale – rimane comunque incerta la possibilità che la disparità di
poteri tra utenti e piattaforme possa essere bilanciata richiedendo ai titolari del
trattamento una maggiore trasparenza sulle attività di trattamento compiute.

Ad accomunare le basi legali che, tendenzialmente, assumono rilevanza nel
rapporto tra utente e social media – consenso, esecuzione di un contratto, legit-
timo interesse del titolare – sta la presunzione che, garantendo la disponibilità
delle informazioni sul trattamento, l’interessato possa liberamente esercitare
la propria sovranità sui dati che produce attraverso l’uso della piattaforma: da
una parte, nel caso in cui il trattamento si basi sul consenso, tali informazioni

81 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 sulla
protezione degli individui in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione
di tali dati.

82 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
83 Conclusioni dell’Avvocato generale Y. Bot, Causa C210/16, Unabhängiges Landeszentrum

für Datenschutz Schleswig-Holstein v. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, 24 ottobre
2017, parr. 42-77, 137. L’Avvocato generale ha proposto alla Corte di giustizia di riconoscere
che il soggetto gestore di una fanpage su un social network quale Facebook, che utilizzi i dati
personali sui soggetti che accedono alla pagina, raccolti e messi a disposizione dal social network
al fine di elaborare statistiche, esercita i poteri che competono al titolare del trattamento,
dovendo quindi essere sottoposto alle corrispettive responsabilità. Per un primo commento,
si veda L. WOODS, Who’s Responsible for What Happens on Facebook? Analysis of a New
ECJ Opinion, http://eulawanalysis.blogspot.it/2017/11/whos-responsible-for-what-happens-
on.html, 2017.
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garantiscono all’interessato la possibilità di compiere una valutazione ex ante
delle conseguenze della transazione mentre, dall’altra, quando il trattamento
sia fondato su un’altra base giuridica, permettono all’interessato di esercitare,
ex post, il proprio diritto di opposizione al trattamento.

Un crescente numero di ricerche ha tuttavia messo in luce i limiti dell’ap-
proccio notice and choice che fonda il diritto alla protezione dei dati personali84,
evidenziando una serie di circostanze che limitano la concreta possibilità che
l’interessato comprenda quali dati saranno raccolti e come tali dati verranno
utilizzati dalla piattaforma.

Alcune di queste circostanze dipendono dal modo in cui i titolari del
trattamento adempiono ai propri obblighi di informazione. Innanzitutto, il
linguaggio utilizzato nelle privacy notice è spesso standardizzato e generico al
punto da rendere estremamente difficoltoso comprendere pienamente quali
siano i dati raccolti, a quali processi siano sottoposti, quali siano le finalità
e le conseguenze di tale trattamento. Se da una parte un linguaggio troppo
tecnico renderebbe difficoltosa la comprensione da parte del pubblico, dall’al-
tra, tuttavia, le informazioni fornite dalle piattaforme spesso non sarebbero
comunque sufficienti a trasmettere una conoscenza significativa neanche se a
leggerle fosse un esperto di diritto alla protezione dei dati personali85. Leg-
gendo le privacy notice delle principali piattaforme è difficile sostenere che
l’elettore, nel momento in cui utilizza i social media, abbia elementi sufficienti
per poter nutrire una ragionevole aspettativa che i suoi dati vengano trattati
per ricavarne una complessa forma di conoscenza da utilizzare nel processo
decisionale che determina le strategie di propaganda politica.

84 E. CAROLAN, The Continuing Problems with Online Consent Under the EU’s Emerging
Data Protection Principles, in “Computer Law & Security Review”, vol. 32, 2016, n. 3, p.
462; R. JOERGENSEN, The Unbearable Lightness of User Consent in “Internet Policy Review”,
vol. 3, 2014, n. 4; B. VAN ALSENOY, E. KOSTA, J. DUMORTIER, Privacy Notices Versus
Informational Self-determination: Minding the Gap, in “International Review of Law, Com-
puters and Technology”, vol. 28, 2014, n. 2, p. 185; D.J. SOLOVE, Introduction: Privacy
Self-Management and the Consent Dilemma, in “Harvard Law Review”, vol. 126, 2013, n. 7,
p. 1880; I.S. RUBINSTEIN, Voter Privacy in the Age of Big Data, cit., p. 899; A.R. POPOLI,
Social network e concreta protezione dei dati sensibili: luci ed ombre di una difficile convivenza,
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, n. 6, p. 981; S. VIGLIAR, Consenso,
consapevolezza e responsabilità nei Social Network Sites. Profili civilistici, Padova, Cedam, 2012.

85 Una conferma è costituita dallo scalpore destato dalla pubblicazione del citato esperimento
di Facebook sul contagio emotivo. In tal caso, Facebook aveva ritenuto di aver adempiuto
correttamente ai propri obblighi di informazione avendo indicato nella propria privacy notice
che i dati degli utenti avrebbero potuto essere utilizzati “per finalità di ricerca”.
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Si deve notare che l’asimmetria informativa che dipende da un non cor-
retto adempimento degli obblighi di informazione da parte dei social media
è stata recentemente oggetto di una serie di procedimenti sorti nell’ambito
delle attività di indagine avviate dalle Autorità di controllo che fanno parte
del Contact Group of the Data Protection Authorities of The Netherlands, France,
Spain, Hamburg and Belgium86. In particolare, nel corso dell’ultimo anno, sia
la Formation Restreinte della CNIL - Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés87 sia l’Agencia Española de Protección de Datos88 hanno adottato
delle sanzioni nei confronti di Facebook, ritenendo che le attività di tratta-
mento dei dati finalizzate all’invio di pubblicità mirata violassero le rispettive
normative di attuazione del diritto europeo in materia di protezione dei dati
personali89.

Se sembra quindi che il diritto europeo si stia evolvendo verso un approccio
più esigente sull’adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dei social
media, è tuttavia necessario sottolineare che ulteriori circostanze fanno sì che,
anche nel caso in cui il titolare volesse assicurare il perfetto adempimento
dei propri obblighi di informazione, ciò non sarebbe sufficiente a ridurre in
modo significativo quegli ostacoli che determinano l’asimmetria informativa.

Infatti, anche qualora le piattaforme redigessero le privacy notice con un
linguaggio idoneo ad assicurarne la comprensibilità anche da parte dei soggetti
che non possiedano particolari competenze e, allo stesso tempo, tali docu-
menti contenessero informazioni esaustive sul trattamento e sulle sue finalità,
numerosi studi affermano che il numero di soggetti che effettivamente leg-

86 CNIL, Common Statement by the Contact Group of the Data Protection Authorities of The
Netherlands, France, Spain, Hamburg and Belgium, May 16, 2017.

87 CNIL, Délibération n. SAN – 2017-006, www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?
oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000034728338&fastReqId=390211096&fastPos=
2, 27 avril 2017.

88 Per il testo del provvedimento in spagnolo, www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/
procedimientos_sancionadores/ps_2017/common/pdfs/PS-00082-2017_Resolucion-de-
fecha-21-08-2017_Art-ii-culo-4.1-4.2-4.5-5.1-6.1-7.1-LOPD_Recurrida.pdf.

89 Le Autorità hanno evidenziato che, dal momento che il social media non fornisce all’utente
nessuna informazione sulla natura sensibile dei dati che sono raccolti e, in particolare, non
specifica che tali dati saranno trattati per finalità di advertising, quello prestato dagli utenti al
momento della registrazione del proprio account non possa integrare un esplicito consenso
al trattamento dei dati sensibili. Inoltre, hanno sottolineato le due Autorità, il fatto che
l’informativa affermi che il social network raccoglierà informazioni sull’utente “on and outside
Facebook”, non permette agli utenti di comprendere chiaramente la sistematica raccolta dei
dati di navigazione su siti di terze parti che avviene attraverso il cookie datr e un social plug in
quale il pulsante “like”.
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gono termini e condizioni e l’informativa sulla privacy dei provider si aggira
intorno allo 0,2%90.

Il limite insuperabile dell’approccio notice and choice, fondato sul presuppo-
sto che l’utente goda del potere di regolare in modo consapevole la diffusione
dei propri dati grazie alle informazioni che i titolari del trattamento sono
tenuti a fornirgli, consiste proprio nel non tenere in alcuna considerazione
le conseguenze in termini di costo informativo che questo approccio pone
sull’interessato. In questo modo il soggetto vede attribuirsi, quale condizione
per l’esercizio dei propri diritti, un onere difficilmente sopportabile. Con
riferimento al contesto statunitense, ad esempio, uno studio del 2008 ha cal-
colato che, per leggere tutte le privacy policy con le quali il cittadino medio
sarebbe entrato in contatto navigando in rete, sarebbero state necessarie 201
ore, per un valore di oltre 3.534 dollari l’anno. Il tempo necessario a leggere
tali documenti parola per parola, stimano gli autori, sarebbe quindi stato
corrispondente a un costo in termini di ore di lavoro perse pari a 781 miliardi
di dollari l’anno a livello nazionale91.

Presupponendo una capacità dell’utente di informarsi che sembra material-
mente irraggiungibile, il risultato dell’applicazione delle norme a tutela della
protezione dei dati personali è quello di spostare sull’individuo il rischio che
deriva dal trattamento dei dati a vantaggio delle piattaforme. Il soggetto, non
potendo concretamente prevedere le conseguenze del trattamento, finisce per
essere rinchiuso in quelle che sono state efficacemente chiamate “trappole del
consenso”92.

Inoltre, come abbiamo accennato, il trattamento dei dati potrebbe essere
fondato su altre basi legali diverse dal consenso. Nel caso in cui la liceità del
trattamento si fondi sulla base del legittimo interesse del titolare, il tratta-
mento per finalità di propaganda politica sarebbe comunque soggetto alla
disciplina speciale dettata dalla direttiva 2002/58 per quanto riguarda le norme
in materia di web tracking e di marketing diretto93. In tal caso, se è vero che il

90 N.S. KIM, D.A.J. TELMAN, Internet Giants as Quasi-Governamental Actors and the
Limitis of Contractual Consent, in “Missouri Law Review”, vol. 80, 2015, p. 732.

91 A. MCDONALD, L.F. CRANOR, The Cost of Reading Privacy Policies, http://www.
aleecia.com/authors-drafts/readingPolicyCost-AV.pdf, 2008.

92 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., p. 400.
93 G. BUTTARELLI, op. cit., par. 1.1; GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSO-

NALI, Resolution on the Use of Personal Data for Political Communication, XXVII International
Conference on Privacy and Personal Data Protection (Montreux, 14-16 settembre 2005); ICO
- INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE, Guidance on Political Campaigning, n. 11-12,
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trattamento dei dati sensibili – come quelli idonei a rivelare le opinioni poli-
tiche – renderebbe comunque necessario il consenso dell’interessato, d’altra
parte, tanto l’art. 8 della direttiva 95/46 che l’art. 9 del nuovo regolamen-
to 2016/679 prevedono che i partiti politici possono trattare senza previo
consenso i dati sensibili dei propri sostenitori e di coloro che abbiano un
regolare contatto con il soggetto politico94. In tali casi, anche la previsione
del diritto di opposizione al trattamento, lasciando all’interessato l’onere di
attivarsi per tutelare i propri dati, ripete in una forma ancora più forte lo
schema analizzato in relazione al consenso, spostando i rischi derivanti dal
trattamento dei dati sull’utente a vantaggio del titolare.

Come emerge dall’acceso dibattito sorto sulle nuove norme adottate con
il GDPR, anche il testo della norma contenuta all’art. 22 in tema di diritto
a non essere soggetto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione, è
formulata in modo tale da lasciare forti dubbi sulla sua possibile efficacia di
rimedio contro l’asimmetria di potere tra utenti e piattaforme95.

Vari autori hanno evidenziato che tale previsione potrebbe lasciare spazio a
interpretazioni restrittive che finirebbero per ridurne il campo d’applicazione
a casi molto limitati. Anche l’accesa discussione sull’esistenza e sull’utilità del
cosiddetto right to an explanation evidenzia una certa sfiducia della comunità
accademica nella reale portata di un approccio tendente a fare della trasparenza
lo strumento per assicurare la tutela dei diritti degli utenti96.

Credo che sia necessario evidenziare che gli obblighi di trasparenza, se da
una parte svolgono un’importante funzione lato sensu deterrente nei confronti

in https://ico.org.uk/media/for-rganisations/documents/1589/promotion_of_a_political_
party.pdf.

94 Bennet sottolinea come, nel contesto dei social media, sia necessario chiedersi se il fatto di
far parte dei follower di una pagina o di un certo personaggio politico possa essere interpretato
come un “regolare contatto”. C.J. BENNET, Voter Databases, Micro-targeting, and Data Protec-
tion Law: Can Political Parties Campaign in Europe as they Do in North America?, cit., p. 271.

95 L. EDWARDS, M. VEALE, Slave to the Algorithm? Why a ‘Right to an Explanation’ Is
Probably Not the Remedy You Are Looking For, in “Duke Law and Technology Review”, vol. 16,
2018, n. 1, p. 18; S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI, Why a Right to Explanation of
Automated Decision-making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation, in “Inter-
national Data Privacy Law”, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2903469;
ARTICLE 29 WORKING PARTY, Guidelines on Automated Individual Decision-making and
Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679, 3 ottobre 2017; W. KNIGHT, The Dark Secret
at the Heart of AI. No One Really Knows How the Most Advanced Algorithms Do What They Do.
That Could Be a Problem, in “MIT Technology Review”, 2017.

96 L. EDWARDS, M. VEALE, op. cit., passim; S. WACHTER, B. MITTELSTADT, L. FLORIDI,
op. cit., passim.
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dei titolari del trattamento, imponendo la pubblicità delle proprie attività,
tuttavia, nella maggior parte dei casi, non possono che assolvere una funzione
meramente procedurale, finendo per rendere possibile alla piattaforma fondare
la liceità del trattamento97.

Non solo uno sforzo mirato a incrementare la trasparenza incontra vari
limiti e sotto vari aspetti non sembra rappresentare un rimedio efficace98, ma,
al contrario, una maggiore trasparenza potrebbe comportare l’insorgere di
potenziali rischi99.

Il diritto alla protezione dei dati personali, adottando il consenso e la pos-
sibilità di opt out come il fulcro del sistema di protezione, presuppone un
individuo che, secondo il paradigma antropologico dell’agente razionale tipico
della teoria liberale, è capace di determinarsi in modo autonomo e razionale
nelle proprie scelte. In tale ottica il diritto si preoccupa di colmare l’asimme-
tria di potere tra le parti per garantire la sovranità dell’interessato sulla propria
sfera informazionale, il potere di gestirla sulla base di una scelta consapevole.

La trasparenza, tuttavia, ha senso nella misura in cui il soggetto goda effet-
tivamente della possibilità di opt out. Se tale possibilità è resa concretamente
impossibile dalla situazione di oligopolio in cui versa il mercato dei social
media100, per cogliere il fenomeno nella sua interezza, è necessario conside-
rare il crescente numero di studi che, adottando un approccio sociologico,
evidenziano vari fenomeni che incidono sulla possibilità di non aderire o
rinunciare all’utilizzo delle piattaforme social. Gli studi sulla sorveglianza e
sul controllo sociale hanno messo in luce come l’essere oggetto di controllo
rappresenti sempre più un presupposto per una vita integrata nella società
contemporanea, svolgendo una funzione di garanzia di inclusione sociale101.
Sulla base dei risultati delle interviste condotte su sessantotto studenti da-
nesi, per esempio, Joergensen ritiene che tra utenti e piattaforma si instauri

97 N.S. KIM, D.A.J. TELMAN, op. cit., p. 736.
98 M. ANNANY, K. CRAWFORD, Seeing Without Knowing: Limitations of the Transparency

Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability, in “New Media and Society”, vol. 17,
2016, n. 1.

99 J.A. KROLL, J. HUEY, S. BAROCAS et al., op. cit., p. 28.
100 Tale aspetto del potere dei social media sta suscitando un sempre maggiore interesse da

parte degli studiosi del diritto della concorrenza. Si veda A. DALY, Private Power, Online
Information Flows and EU Law: Mind the Gap, Oxford, Hart Publishing, 2016.

101 L. RE, “Panopticon” e “disciplina”: possono ancora servire?, in E. SANTORO, Carcere e
società liberale, Torino, Giappichelli, 2003, p. 365; Z. BAUMANN, La libertà, Roma, Castel-
vecchi, 2017, p. 110; J.C. LEMES DE CASTRO, Social Networks As Dispositives of Neoliberal
Governmentality, in “Journal of Media Critiques”, vol. 2, 2016, n. 7.
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una relazione di potere in cui il provider assume per lo user la funzione di
un’infrastruttura sociale. Ciò comporta che, per molti utenti, l’uso dei social
rappresenti una scelta che può apparire libera solo in apparenza102. In tutti
i casi in cui l’utente si ritrova sostanzialmente in una posizione locked-in, la
trasparenza può servire a ben poco altro che a rendere il soggetto poco più
che una “vittima consapevole”103.

Un ulteriore limite dell’attuale approccio consiste nel fatto che l’ampiezza
della tutela offerta dal diritto alla protezione dei dati personali è messa a
rischio dalla sempre maggiore generazione e trattamento di bastard data104.
Da una parte, in un mondo in cui le tecnologie di data analytics rendono
possibile la reidentificazione del soggetto attraverso il trattamento di dati non
personali, non è banale distinguere dati personali e non personali105.

Dall’altra, come evidenziano i recenti studi in tema di Group Privacy, le
operazioni di profilazione e microtargeting effettuate dalle piattaforme non
hanno bisogno di identificare gli interessati, in quanto il soggetto rileva solo
in quanto facente parte di un determinato cluster106.

In questa ottica, considerando il ruolo di primissimo piano svolto dai
giganti del web come i social media negli sviluppi dell’Internet of Things,
dovrà essere seguita con grande attenzione l’evoluzione della recente proposta
di regolamento in materia di dati non personali107.

Infine, possiamo notare una tensione di fondo nella circostanza che, se da
una parte il diritto cerca di promuovere l’autonomia dei cittadini attraverso

102 R.K. JOERGENSEN, The Unbearable Lightness of User Consent, in “Internet Policy Review”,
vol. 3, 2014, n. 4.

103 S. RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti quali i vincoli, Roma, Laterza, 2014, p. 28.
104 J. MCNAMEE, Is Privacy Still Relevant in a World of Bastard Data?, https://edri.org/

enditorial-is-privacy-still-relevant-in-a-world-of-bastard-data, 2016.
105 In questo senso, già nel 2014 il Gruppo di Lavoro Articolo 29 affermava che «[...] big data

processing operations do not always involve personal data. Nevertheless, the retention and
analysis of huge amounts of personal data in big data environments require particular attention
and care. Patterns relating to specific individuals may be identified, also by means of the increa-
sed availability of computer processing power and data mining capabilities». Si veda ARTICLE
29 WORKING PARTY, Statement of the WP29 on the Impact of the Development of Big Data, p. 3.

106 B. MITTELSTADT, From Individual to Group Privacy in Big Data Analytics, in “Philosophy
and Technology”, vol. 30, 2017, n. 4, p. 475; L. TAYLOR, L. FLORIDI, B. VAN DER SLOOT
(eds.), Group Privacy. New Challenges of Data Technologies, Cham, Springer, 2016.

107 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro
applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea, COM(2017)
495 final, 13 settembre 2017.
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l’incremento della trasparenza, dall’altra parte è oggetto di tutela anche l’inte-
resse dei social media alla protezione del diritto di proprietà intellettuale sugli
strumenti di raccolta e trattamento dei dati108. È evidente che gli operatori
del diritto saranno chiamati nei prossimi anni a delineare il confine tra le
opposte esigenze109.

3.2.2. L’approccio individuale nella data driven economy

Anche immaginando una condizione ideale nella quale all’assenza di asim-
metria informativa tra le parti corrisponda anche la parità di poteri contrat-
tuali tra utente e piattaforma e un mercato competitivo, l’attuale modello
normativo non sarebbe comunque capace di garantire un’adeguata composi-
zione degli interessi in gioco nello spazio digitale: il diritto alla protezione
dei dati personali infatti non tiene conto in modo efficace né degli interessi
dei terzi né degli interessi sovraindividuali.

Infatti, il potere di controllo, discriminazione e manipolazione che le
piattaforme accumulano, grazie alle capacità di inferenza che derivano dal
trattamento dei dati di tutti gli utenti, può essere utilizzato anche nei confronti
di soggetti terzi. Gli effetti dell’uso massiccio delle tecnologie di big data

108 Sul punto, L. EDWARDS, M. VEALE, op. cit., p. 25; S. WACHTER, B. MITTELSTADT,
L. FLORIDI, op. cit., pp. 21, 29; M. HILDEBRANDT, The Dawn of a Critical Transparency
Right for the Profiling Era, in J. Bus, M. Crompton, M. Hildebrandt, G. Metakides (eds.),
“Digital Enlightenment Yearbook 2012”, Amsterdam, IOS Press, pp. 49-50. Tale contrasto,
segnalano gli autori, emerge in modo sempre più complesso nella più recente evoluzione del
diritto europeo: da una parte il considerando n. 63 del GDPR afferma che il diritto a una
spiegazione «non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale
e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d’autore che tutelano il software»,
specificando che ciò, tuttavia, non può giustificare «un diniego a fornire all’interessato tutte le
informazioni». Dall’altra parte, il considerando n. 35 della direttiva 943/2016 sulla protezione
del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali)
contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti afferma che la disciplina prevista
non dovrebbe pregiudicare «i diritti della persona interessata di accedere ai suoi dati personali
che sono oggetto di trattamento e di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento
dei dati incompleti o inesatti e, se del caso, l’obbligo di trattare i dati sensibili conformemente
all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE».

109 Sostengono che, attraverso un’interpretazione sistematica, debba essere considerato pre-
valente il diritto alla protezione dei dati personali, G. MALGIERI, G. COMANDÈ, Why a Right
to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, in
“International Data Privacy Law”, vol. 7, 2017, n. 4, p. 262; G. MALGIERI, Trade Secrets v.
Personal Data: A Possible Solution for Balancing Rights, in “International Data Privacy Law”,
vol. 2, 2016, n. 2, p. 102.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Gori” — 2018/7/2 — 11:32 — page 232 — #232 i
i

i
i

i
i

232 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

analytics, modellando il flusso dell’informazione e quindi l’agenda pubblica,
incidono infatti non solo su quei soggetti che abbiano scelto di “partecipare
al gioco”, ma anche su coloro che abbiano esercitato un attento controllo
sui propri dati – ovvero che abbiano prestato un consenso consapevole o che
abbiano esercitato il diritto di opposizione al trattamento – e persino su quelli
che, per necessità o per scelta, non abbiano accesso a Internet110.

Tale considerazione dovrebbe essere sufficiente a mettere in luce come,
anche in una prospettiva neoliberale, l’attuale approccio regolativo sia limitato
e finisca per determinare effetti che possono essere concettualizzati come un
fallimento del mercato. Se infatti l’individuo della concezione neoliberale può
disporre dei propri diritti fino al punto di poter scegliere di danneggiarsi, non
può tuttavia incidere sui diritti altrui senza corrispondere un’adeguata compen-
sazione. I processi che conseguono alla diffusione della big data analytics pos-
sono invece determinare delle esternalità negative che fuoriescono dalla tran-
sazione tra data subject e data controller e il cui costo sociale viene socializzato.

Nonostante – nella direzione di una maggiore tutela degli interessi diffusi
– il GDPR preveda la necessità che i titolari del trattamento effettuino un
data risk assessment preventivo, tanto il dibattito accademico quanto quel-
lo istituzionale111 hanno evidenziato la necessità di ampliare l’ambito della
valutazione del rischio verso un social impact assessment112.

Tale approccio parte dal presupposto che, così come per l’ambiente le tec-
nologie inquinanti, anche nel contesto della big data society lo sviluppo tecno-
logico determina l’insorgere di una serie di rischi che possono compromettere
tanto i diritti individuali quanto la società nel suo complesso113.

110 J.L. ZITTRAIN, op. cit., p. 338; S. BAROCAS, H. NISSENBAUM, Big Data’s End Run
Around Anonymity and Consent, in J. Lane, V. Stodden, S. Bender, H. Nissenbaum (eds.),
“Privacy, Big Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement”, New York, Cambridge
University Press, 2014, p. 44.

111 COUNCIL OF EUROPE, Guidelines on the Protection of Individuals with Regard to the
Processing of Personal Data in a World of Big Data, 2017. Per un commento, A. MANTELERO,
Regulating Big Data. The Guidelines of the Council of Europe in the Context of the European Data
Protection Framework, in “Computer Law & Security Review”, vol. 33, 2017, n. 5, p. 584.

112 L. EDWARDS, D. MCAULEY, L. DIVER, From Privacy Impact Assessment to Social Impact
Assessment, in “IEEE Security and Privacy Workshops”, 2016, p. 53; A. MANTELERO, From
Group Privacy to Collective Privacy: Towards a New Dimension of Privacy and Data Protection
in the Big Data Era, in L. Taylor, L. Floridi, B. Van Der Sloot (eds.), “op. cit.”, p. 152.

113 M. RHOEN, Rear View Mirror, Crystal Ball: Predictions for the Future of Data Protection
Law Based on the History of Environmental Protection Law, in “Computer Law & Security
Review”, vol. 33, 2017, n. 5, p. 603.
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Tuttavia, la concreta efficacia degli strumenti di risk assessment dipende
dalla loro concreta applicazione: onde evitare che la valutazione preventiva
si riduca a quelli che Perrow ha definito “fantasy documents”114, diviene
essenziale garantire l’effettività del ruolo delle Autorità di controllo115.

Dall’analisi svolta credo possa emergere una sostanziale inidoneità dell’at-
tuale diritto alla protezione dei dati personali a fornire un utile strumento
di regolazione del potere che caratterizza i social media nello svolgimento
delle elezioni. L’approccio prevalentemente individuale adottato dal diritto
europeo, ponendo quale soggetto di diritto un individuo razionale, sovrano
dei propri dati, che viene modellato secondo un paradigma antropologico
neoliberale, pone in essere un sistema di tutela che non tiene conto delle
concrete condizioni sociali nelle quali viene a trovarsi il situated self 116.

In una società in cui l’informazione è controllata da un oligopolio di
imprese private e, come evidenzia Zuboff, si va configurando un regime di
surveillance capitalism117, l’approccio individualistico neoliberale finisce per
lasciare al mercato la determinazione di gran parte delle regole che disciplinano
il potere degli Internet giant.

Il modello di diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali adottato
dalle democrazie occidentali finisce infatti per relegare decisioni su importanti
diritti ad un livello sub-politico nel quale le persone, considerate come consu-
matori e non come cittadini, sono spogliate di un effettivo potere e assistono
in modo passivo alla modulazione dei propri diritti.

3.2.3. Le proposte

Alla luce delle criticità indicate, il dibattito accademico ha avanzato nu-
merose proposte accomunate dall’idea di anticipare il momento in cui l’or-
dinamento regola gli interessi in gioco, restringendo l’area la cui definizione
è lasciata all’operare dei meccanismi di mercato e potenziando l’approccio

114 Ivi, p. 611.
115 In tal senso, A. MANTELERO, From Group Privacy to Collective Privacy: Towards a New

Dimension of Privacy and Data Protection in the Big Data Era, cit., p. 161.
116 J. COHEN, Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice,

cit., passim.
117 S. ZUBOFF, The Secrets of Surveillance Capitalism, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung”,

5 giugno 2016; ID., Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information
Civilization in “Journal of Information Technology”, vol. 30, 2015, n. 1, p. 75.
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regolativo basato, per ricorrere alla celebre terminologia di Lessig, su law e
code118.

A fondare tale approccio sta la ritenuta necessità di allargare l’area protetta
dalla data protection law oltre i limiti determinati dal paradigma individuali-
stico, riconoscendo la dimensione collettiva degli interessi protetti.

In questa direzione devono essere menzionate le istanze di difesa del di-
ritto all’identità digitale che rivendicano la necessità di un approccio basato
sull’indisponibilità dei dati119.

Altra proposta di grande interesse è quella formulata da Mantelero, che
teorizza una Collective privacy120 che mira a proteggere gli interessi individuali
non aggregativi che corrispondono a valori riconosciuti dall’ordinamento.

Infine, giungendo alla regolazione al livello di code, molte sono le proposte
avanzate nel campo della privacy by design121.

4. CONCLUSIONI

Come ho cercato di mettere in luce, i social media vanno assumendo un
ruolo sempre più importante nella costruzione del mondo in cui vive il citta-
dino/elettore, e sarà necessario configurare una corrispondente responsabilità.
Alla ricca riflessione giuridica sul tema della responsabilità dei social media
relativa ai profili civilistici e ai problemi relativi alla circolazione di contenuti
illegali, dovrà accompagnarsi un’approfondita discussione sul ruolo svolto da
queste piattaforme quali intermediari dell’informazione. Questa riflessione

118 L. LESSIG, Code: Version 2.0., Basic Books, New York, 2006.
119 Così Alpa ha affermato che «(n)on è quindi accettabile l’idea che la persona eserciti un

diritto di proprietà sui propri dati e ne possa disporre liberamente: la dimensione digitale è
un prolungamento della dimensione umana, e come alla persona non si consente di alienare
parti del corpo che potrebbero comprometterne la funzionalità, allo stesso modo si dovrebbe
proibire la cessione volontaria di dati personali che sono particolarmente “sensibili”». Si
veda G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in “Contratto e
impresa”, 2017, n. 3, p. 727.

120 A. MANTELERO, From Group Privacy to Collective Privacy: Towards a New Dimension
of Privacy and Data Protection in the Big Data Era, cit., pag. 139.

121 D. WIESE SCHARTUM, Making Privacy by Design Operative, in “International Journal of
Law and Information Technology”, vol. 24, 2016, n. 2, p. 151; D. KLITOU, Privacy-Invading
Technologies and Privacy by Design, Leiden, Springer, 2014; U. PAGALLO, The Legal Challenges
of the Information Revolution and the Principle of “Privacy by Design”, in R. Luppicini (ed.),
“Evolving Issues Surrounding Technoethics and Society in the Digital Age”, Hershey, IGI
Global, 2014, p. 128; I.S. RUBINSTEIN, Regulating Privacy by Design, in “Berkeley Technology
Law Journal”, 2011, 26, p. 1409.
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comporta la necessità di reinterpretare i principi che reggono l’attuale disci-
plina del diritto alla protezione dei dati personali alla luce degli equilibri di
potere che risultano dalla configurazione di un sistema politico ed economico
che si fonda sulle tecnologie della big data analytics. L’indagine dovrà tener
conto del conflitto latente tra i principi fondamentali che caratterizzano il
sistema europeo di protezione dei dati personali – in particolare il principio
di limitazione della finalità del trattamento e di minimizzazione dei dati – e
un mercato digitale caratterizzato da un oligopolio di società che basano il
proprio modello di impresa sul “collect it all approach”122.

Il momento delle elezioni è certamente l’occasione in cui emergono in
modo più evidente i rischi e le contraddizioni che caratterizzano la relazione
tra la diffusione dei social media e i presupposti antropologici e giuridici sui
quali si fonda la democrazia.

Come evidenzia Zarsky commentando le tesi sviluppate da Walzer in
Spheres of Justice123, il diritto di proprietà che l’impresa esercita sulla propria
piattaforma, dal sito web ai diritti di proprietà intellettuale sul software, non
può arrivare al punto di interferire profondamente con le preferenze del
pubblico su temi di importanza costituzionale, come libertà d’espressione e
informational privacy124.

Ho cercato di evidenziare la limitatezza dell’attuale approccio regolativo:
né le norme in materia di protezione dei dati personali, né quelle che regola-
no l’informazione e le campagne elettorali sembrano in grado di cogliere il
problema nella sua interezza e, conseguentemente, forte è il rischio di punti
ciechi nella tutela dei diritti fondamentali. Davanti all’esponenziale rapidità
dell’evoluzione tecnologica e alla conseguente complessità delle relazioni tra
questa e il diritto, affinché il giurista non rischi di rimanere confinato in una
torre d’avorio, si rende sempre più necessario un approccio interdisciplinare
che offra gli strumenti necessari per cogliere i conflitti che è chiamato ad
interpretare, procedimentalizzare e risolvere. In questo senso, sarà di gran-
de importanza ridiscutere il ruolo dei social media alla luce degli studi in

122 M. HU, Small Data Surveillance v. Big Data Cybersurveillance, in “Pepperdine Law
Review”, vol. 42, 2015, n. 4, p. 773.

123 M. WALZER, Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality, Basic Books, New
York, 1983.

124 T.Z. ZARSKY, Social Justice, Social Norms and the Governance of Social Media, in “Pace
Law Review”, vol. 35, 2015, n. 1, p. 153.
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materia di sorveglianza125 e di quelli relativi a rischio e fiducia nella società
moderna126.

Credo che i fenomeni che si sono verificati nel corso delle ultime elezioni
costituiscano un’ulteriore conferma dell’evidente contraddizione che caratte-
rizza il paradigma neoliberale che informa il diritto delle società occidentali.
Se, da una parte, la teoria democratica presuppone l’autonomia individuale,
dall’altra il diritto protegge un individuo astratto rispetto al “contesto infor-
mazionale” nel quale vive, un individuo titolare di una volontà che, seppure
non è creata ex nihilo, si riduce comunque alla risultante di un’analisi costi
benefici condotta da un soggetto capace di governare razionalmente i propri
desideri.

La contraddizione emerge nel momento in cui l’adozione del paradigma
neoliberale comporta la messa al bando di qualsiasi approccio realista, che ten-
ga conto della dimensione della pratica quotidiana e dei processi di influenza
al quale il soggetto è costantemente sottoposto da parte dei social media127.

In un contesto in cui il flusso di informazioni attraverso la Rete è gestito
sostanzialmente da parte di due imprese transnazionali, la comunità giuridica
è chiamata nuovamente ad occuparsi dei rapporti tra informazione, ambiente
e sviluppo della personalità.

Sarà necessario elaborare un vocabolario comune che permetta la possibi-
lità di raccontare le grandi trasformazioni che le nuove tecnologie imprimono
sui rapporti di potere e, conseguentemente, sulle istituzioni che su tali rap-
porti si fondano. Se il vocabolario giuridico del diritto alla protezione dei
dati personali costituisca un adeguato strumento per affrontare tale discorso
dipenderà dalla capacità degli interpreti di orientarsi nella sempre più vasta
conoscenza che ogni giorno viene prodotta nella società iperstorica.

125 Per una rassegna critica delle diverse posizioni teoriche, si veda M. GALIČ, T. TIMAN,
B.J. KOOPS, op. cit., p. 37; L. RE, op. cit., p. 349.

126 U. BECK, Risk Society: Towards a New Modernity, New Delhi, Sage, 1992; A. GIDDENS,
Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna, Il Mulino, 1994.

127 J. COHEN, Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice,
cit., passim.
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I nuovi protagonisti del mondo digitale
tra neutralità della Rete e accesso all’informazione

VITTORIO PAMPANIN∗

SOMMARIO: 1. L’esigenza della net neutrality in Internet – 2. Le regole in materia di
network management tra USA e Unione europea – 3. Profili critici nell’applicazione
delle regole di net neutrality: il caso dello zero-rating – 4. I nuovi gatekeeper dell’in-
formazione e i pericoli per le libertà in Rete: la net freedom – 5. Sulla necessità di
nuovi strumenti di tutela delle libertà di Internet: search neutrality e app neutrality

1. L’ESIGENZA DELLA NET NEUTRALITY IN INTERNET

Il successo di Internet, che ne ha consentito uno sviluppo esponenziale
nel mondo moderno, decretandone il ruolo di principale strumento di in-
formazione e di conoscenza a disposizione dei cittadini, è tradizionalmente
attribuito alla sua particolare architettura e ai meccanismi che ne governano
il funzionamento.

I due principi fondamentali che stanno alla base di Internet prevedono
che i messaggi inviati, scomposti in pacchetti di dati in tecnica digitale, siano
veicolati attraverso la rete in modo autonomo (end-to-end) e il più velocemente
possibile (best effort)1. In particolare il principio di trasmissione end-to-end
sta ad indicare che l’intelligenza della Rete, cioè la capacità di controllare
e indirizzare i dati, è collocata ai livelli più alti del sistema multilivello di
Internet, e dunque nei punti terminali dove l’utente immette l’informazione
o utilizza un’applicazione (si pensi all’invio di una e-mail), mentre i protocolli
di comunicazione, che rappresentano la strada su cui scorre l’informazio-
ne, devono rimanere i più semplici possibili in modo che nessun terminale
possa influire sul percorso seguito dal messaggio nel passare dal mittente al
destinatario2.

∗ L’A. è dottore di ricerca in Diritto pubblico e assistente di Diritto amministrativo presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia, e attualmente professore a
contratto di Diritto amministrativo I presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Brescia.

1 J. KRÄMER, L. WIEWIORRA, C. WEINHARDT, Net Neutrality: A Progress Report, in
“Telecommunications Policy”, vol. 37, 2013, n. 9, p. 794.

2 L’elaborazione esplicita del principio end-to-end risale al contributo di P. REED,
J.H. SALTZER, D.D. CLARK, End-to-end Arguments in System Design, in “ACM Transactions
on Computer Systems”, vol. 2, 1984, n. 4, pp. 277-288.
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Gli effetti positivi prodotti dall’osservanza di questi principi sono mol-
teplici. Da un lato, la previsione che i livelli più bassi del sistema possano
fornire una grande disponibilità di risorse ai livelli più alti senza essere preor-
dinate a un particolare utilizzo ha rappresentato il presupposto perché potesse
svilupparsi un’ampia varietà di applicazioni per connettersi e utilizzare la
rete Internet. In questo senso, costruendo una rete neutrale rispetto ai suoi
diversi utilizzi, Internet ha rappresentato un ambiente competitivo dove l’in-
novazione ha trovato terreno fertile per fiorire in numerosi contesti, anche
originariamente non previsti: si pensi ad esempio ai servizi di telefonia on line
(VoIP), allo scambio di musica in formato digitale, al commercio elettronico
e prima ancora alla posta elettronica3. Dall’altro lato, la scelta che i nodi
intermedi di cui è composta la Rete e attraverso cui passano le informazioni
non possano differenziare i pacchetti di dati in base al loro contenuto o alla
loro provenienza ha sostanzialmente assicurato il rispetto di una regola di non
discriminazione nell’accesso all’informazione (imponendo di considerare allo
stesso modo tutti i pacchetti di dati inviati sulla rete).

L’aumento esponenziale dei contenuti veicolati sulla rete ha però messo
in crisi la sostenibilità di questi principi fondamentali mostrandone i limiti e
inducendo così utenti e gestori di Internet a introdurre forme di “intelligenza”
nella Rete, volte a determinare il contenuto e la provenienza dei pacchetti di
dati, in modo da disporne un trattamento differenziato.

Le giustificazioni alla base di questo nuovo approccio alla Rete sono mol-
teplici e vanno dall’esigenza di garantire la sicurezza del sistema (si pensi al
problema della diffusione di virus tramite spam) al contrasto della criminalità
informatica (con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore)4. A
queste si è aggiunto poi il timore che un aumento della domanda di connettivi-
tà degli utenti possa portare a una sovrautilizzazione delle infrastrutture, con
la conseguenza di una minore qualità del servizio5. Simile pericolo è tanto più
vero in un contesto come l’attuale in cui la principale modalità di fruizione di
Internet è significativamente cambiata, spostandosi sempre di più verso la ri-
produzione in tempo reale di contenuti multimediali (streaming), esposti quin-

3 M.A. LEMLEY, L. LESSIG, The End of End-to-End: Preserving the Architecture of the Internet
in the Broadband Era, in “UCLA Law Review”, vol. 48, 2001, https://www.ssrn.com/en.

4 Sul punto A. FACHECHI, “Net neutrality” e discriminazioni arbitrarie, in “Il Foro
napoletano - Nuova Serie”, 2015, n. 2, pp. 346-347.

5 In tal senso F. DELL’ISOLA, La neutralità della Rete nella regolamentazione internazio-
nale, comunitaria e nazionale: una questione risolta?, in “Rivista della cooperazione giuridica
internazionale”, 2010, n. 35, p. 107.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Pampanin” — 2018/7/2 — 11:32 — page 239 — #239 i
i

i
i

i
i

V. Pampanin / I nuovi protagonisti del mondo digitale tra neutralità della Rete ... 239

di più di altri agli inconvenienti derivanti dalle congestioni legate alla continua
crescita dei volumi di traffico dati sulla rete6; si pensi ad esempio alle applicazio-
ni di telefonia on line (VoIP) o a quelle per l’ascolto di musica (come Spotify)
o di visione di video e film (YouTube e Netflix): si tratta di servizi particolar-
mente sensibili al rallentamento del traffico dati e pertanto esposti al disagio di
interruzioni che possono inibirne la fruizione stessa da parte dell’utente finale.

L’intento di prevenire o superare la formazione di congestioni nel funziona-
mento della rete ha portato dunque gli operatori che forniscono l’accesso alla
rete ISP all’applicazione sempre più diffusa di pratiche di gestione del traffico
(network management), consistenti nel reindirizzare, rallentare o velocizzare
la trasmissione di alcuni dati rispetto ad altri, avviando così il declino dei
principi di end-to-end e best effort.

Se quelle appena richiamate rappresentano ragioni di funzionalità il cui
soddisfacimento rende quasi ineludibili le pratiche di gestione ad esse collegate,
che proprio per questo non destano particolari allarmi, viceversa nel dibattito
pubblico emerge con forza l’esigenza di garantire che il sistema di Internet
continui a mantenere il proprio originario carattere di neutralità (net neutrali-
ty) nel momento in cui risulta chiaro che gli operatori proprietari della rete
(normalmente gli ISP), i quali siano anche verticalmente integrati con soggetti
fornitori di contenuti e servizi su Internet (CAP - Content and Application
Providers), hanno sia i mezzi che l’interesse a discriminare i contenuti o servizi
forniti da altri provider agli utenti finali della propria rete.

In particolare ciò può manifestarsi da parte degli interessati nel blocco
o nel rallentamento della velocità di trasmissione di determinati servizi o
contenuti offerti da operatori cosiddetti OTT - Over The Top, in quanto
risultanti in concorrenza con i propri servizi (si pensi, oltre alla fornitura
di contenuti audiovisivi on line, ai servizi di chiamate vocali consentite da
applicazioni come Skype, WhatsApp e Viber), oppure nell’introduzione di
tariffe differenziate per i diversi operatori, penalizzando la trasmissione dei
dati di coloro che non siano disposti a pagare per un trattamento preferenziale
dei propri contenuti7.

6 Sui diversi effetti delle congestioni di rete (net congestion) e sui meccanismi di funziona-
mento di Internet P. DAMIANI, All Data Is (Reasonably) Equal: Open Internet v. Net Neutrality,
in “Diritto Mercato Tecnologia”, 2016, n. 2, p. 15 ss., spec. pp. 19-20.

7 Queste considerazioni sono già state espresse in un precedente scritto a cui si rinvia:
V. PAMPANIN, Tutela del pluralismo informativo e regolazione economica nel mercato conver-
gente della comunicazione, in G. Avanzini, G. Matucci (a cura di), “L’informazione e le sue
regole. Libertà, pluralismo e trasparenza”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 192-193.
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In quest’ultimo caso l’esigenza che spinge gli ISP è quella di ottenere un
ritorno economico dalla sovra utilizzazione della rete dovuta all’erogazio-
ne di servizi che risultano particolarmente “affamati di banda”, in modo da
condividere con i fornitori di servizi interessati ad assicurarsi un trattamento
preferenziale (i soggetti OTT) i costi dovuti alla gestione e al potenziamento
della rete, che crescono in modo proporzionale all’aumento del livello di
connettività dei cittadini.

Appare dunque evidente come la problematica in esame attenga princi-
palmente al diritto della concorrenza, in quanto le condotte che pongono
limitazioni alla circolazione delle informazioni non si risolvono in semplici
riduzioni del traffico dati, ma determinano restrizioni alla libertà di iniziativa
economica e alla concorrenza a danno degli altri operatori attivi sulla rete.

La conseguenza operativa di queste pratiche di gestione è peraltro essen-
zialmente quella di far viaggiare il traffico dati lungo un doppio binario: uno
maggiormente predisposto a congestioni e quindi di minore affidabilità e uno
capace invece di offrire prestazioni superiori a coloro che possano e vogliano
pagare (siano essi CAP o utenti finali)8.

Sotto questo profilo il timore che si prospetta, dal diverso punto di vista
dell’utente finale, è che la discriminazione del traffico possa impedirgli di
raggiungere determinati siti web, con conseguente rischio di censure ingiu-
stificate o di compressione del diritto all’informazione, che creerebbero così
utenti di serie A e utenti di serie B9.

Il rischio di un abuso dei sistemi di network management attraverso il
ricorso a pratiche discriminatorie si è effettivamente concretizzato in America,
in più occasioni, a partire dagli inizi del nuovo millennio: come nel caso
Madison River del 2005, in cui un ISP ha bloccato il servizio di telefonia
VoIP di un operatore concorrente; oppure nel caso Comcast del 2007, in cui
l’operatore dominante della televisione via cavo in America aveva bloccato
applicazioni di file sharing. Anche in Europa non sono mancati peraltro

8 Questa preoccupazione che sta alla base dell’esigenza di tutela della neutralità della Rete
è stata evidenziata tra i primi da M.A. LEMLEY, L. LESSIG, op. cit., p. 20 ss., ma è stata
espressa formalmente in termini di network neutrality solo a partire dal contributo di T. WU,
Network Neutrality, Broadband Discrimination, in “Journal of Telecommunications and High
Technology Law”, vol. 2, 2003, n. 1, p. 141 ss.

9 F. DELL’ISOLA, op. cit., p. 108, che sottolinea come «in sostanza, la trasposizione
dell’economia reale al mondo di Internet porterebbe a diversi livelli di utenza e di servizio
basati sul principio per cui chi paga di più naviga più di altri ed ha accesso a più siti ed
applicazioni di altri».
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casi simili: è stato ad esempio provato che Deutsche Telekom nel 2009 ha
minacciato di bloccare l’accesso a Skype tramite iPhone, di cui aveva l’esclusiva
della vendita in Germania10.

Queste ragioni spiegano l’esigenza della net neutrality e giustificano per-
tanto l’adozione di misure volte alla sua tutela in virtù dell’importanza fonda-
mentale che essa riveste nel contesto di Internet, anche in funzione di garanzia
del pluralismo informativo11.

2. LE REGOLE IN MATERIA DI NETWORK MANAGEMENT TRA USA E

UNIONE EUROPEA

Pur essendo stato per molti anni al centro del dibattito sulla necessità o
meno di introdurre misure di regolazione di Internet, il concetto di net neu-
trality, intesa come canone di comportamento da imporre a tutti gli operatori
capaci di influenzare il trattamento dei dati veicolati sulla rete, non ha ancora
trovato una definizione univoca e generalmente accettata.

Secondo una prima concezione, seguita in particolare dai gruppi a sostegno
dei diritti dei consumatori, la net neutrality proibirebbe agli ISP - Internet
Service Provider di accelerare, rallentare o bloccare il traffico internet in
base alla sua fonte, alla sua proprietà o alla sua destinazione12. In una diversa
elaborazione invece net neutrality starebbe ad indicare che i fornitori di accesso
alla banda larga si limitano a far pagare i consumatori soltanto una volta per
l’accesso a Internet, non favoriscono un fornitore di contenuti rispetto ad un
altro, e non fanno pagare i fornitori di contenuti per veicolare il loro traffico
dati sulla propria rete fino agli utenti finali13.

Da queste e altre ricostruzioni risulta chiaramente che l’obiettivo della
net neutrality è insomma quello di impedire che sia realizzata qualunque
differenziazione nella velocità di distribuzione dei pacchetti di informazioni
veicolati sulla rete e che ancor meno questa possa giustificare il pagamento di
“tariffe” diverse per la fruizione dei servizi disponibili in Internet.

10 Il caso viene richiamato in A. FACHECHI, op. cit., p. 350.
11 In tal senso G. MASSARI, L’accesso a Internet e ai contenuti digitali quale viatico per il

pluralismo informativo, in “Munus”, 2015, n. 2, p. 294.
12 J. KRÄMER, L. WIEWIORRA, C. WEINHARDT, op. cit., p. 3, che si riferisce

ad esempio al movimento Save the Internet e alle indicazioni contenute nel relativo sito
https://savetheinternet.eu.

13 In questi termini R. HAHN, S. WALLSTEN, The Economics of Net Neutrality, in “The
Economists’ Voice”, vol. 3, 2006, n. 6, p. 1 ss.
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È tuttavia lo stesso inventore del web Tim Berners-Lee ad aver chiarito che
net neutrality non equivale a chiedere un’Internet gratis per tutti; assicurare
la neutralità della Rete non significa cioè che una persona non debba pagare
più soldi per avere un servizio di alta qualità14. Viene infatti sottolineato
da più parti come la gestione della Rete non possa restare imbrigliata nelle
maglie di un controproducente egualitarismo15 e non debba pertanto seguirsi
un’interpretazione assolutizzante del principio di neutralità della Rete, che
potrebbe risultare contraria agli stessi interessi degli utenti finali e rivelarsi
quindi un ostacolo per lo sviluppo di Internet16. In altri termini molti studiosi
arrivano a sostenere che non convenga accogliere una concezione di neutralità
della Rete particolarmente restrittiva e tale da non consentire alcun tipo di
priorità nel traffico dati17.

Nell’affrontare il tema della neutralità della Rete il criterio migliore cui
ispirarsi nel predisporre soluzioni normative adeguate si rivela dunque il rife-
rimento al principio di ragionevolezza18. Un tale approccio consente infatti
di poter verificare di volta in volta quali pratiche di trattamento dei dati siano
effettivamente discriminatorie e si traducano in una minaccia per la libertà di
scelta degli utenti finali e quali invece siano giustificate dal perseguimento di
un maggiore benessere della comunità, che risulta ormai significativamente
collegato proprio allo sviluppo di Internet e di tutte le sue potenzialità.

14 Così si esprime T. BERNERS LEE, Net Neutrality: This Is Serious, in “Computer Science
& Artificial Intelligence Lab – CSAIL” del Massachusetts Intistute of Technology – MIT di
Boston’, June 21, 2006. Per la dichiarazione video, https://www.youtube.com/watch?v=
Jev2Um-4_TQ.

15 A. FACHECHI, op. cit., p. 345 ss. dove si afferma che «a conti fatti l’idea della neutralità
della rete come trattamento assolutamente uguale di tutti i pacchetti IP finisce per rivelarsi
poco realista. Né è certo che possa costituire un obiettivo realmente utile».

16 In tal senso C. MARTANI, La “net neutrality” alla luce del Regolamento UE n. 2120/2015
e delle Linee Guida BEREC, in “Ciberspazio e diritto”, 2017, n. 1, p. 4.

17 Tra questi anche C. MARSDEN, Network Neutrality: A Research Guide, in I. Brown (ed.),
“Handbook on Governance of the Internet”, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, p. 419 ss.

18 P. DAMIANI, All Data Is (Reasonably) Equal: Open Internet v. Net Neutrality, cit., pp.
13-14, ove si sottolinea come «se la ragionevolezza, da un lato, è foriera di incertezza, dall’altro
lato, ha il grande pregio di essere una tecnica regolativa molto adatta a disciplinare i settori
connotati da un elevato tasso di complessità e caratterizzati da un accentuato dinamismo
interno, vuoi perché nel loro seno emergono di continuo nuovi interessi meritevoli di tutela
giuridica non previsti né prevedibili dalla legislazione vigente, vuoi perché nel loro ambito
intervengono mutamenti, per esempio, di ordine tecnologico e/o economico che sovvertono i
precedenti e consolidati equilibri assiologici».
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D’altronde ciò è proprio quanto accaduto su entrambe le sponde dell’A-
tlantico, dove sia Stati Uniti (quanto meno negli ultimi anni) che Unione
europea hanno in effetti improntato i propri sistemi di regolazione della net
neutrality a questo tipo di approccio19.

Se si fa riferimento al contesto americano, il criterio della ragionevolezza
contraddistingueva invero la disciplina in materia di network management
predisposta con i due Open Internet Order dall’Autorità di regolazione delle
comunicazioni, la FCC - Federal Communication Commission, rispettivamen-
te nel 2010 e nel 2015. Senza qui ripercorrere l’annosa vicenda che ha portato
agli interventi della FCC è sufficiente richiamare alcune delle principali regole
introdotte a tutela dell’apertura della Rete20.

L’Open Internet Order del 2010 prevedeva a carico degli operatori che
gestiscono l’accesso alla rete una no blocking rule e una no unreasonable dis-
crimination rule: la prima vietava ai fornitori di accesso alla rete di bloccare il
traffico dati riferito a contenuti, applicazioni o servizi leciti, mentre la seconda
disponeva un generico divieto di discriminazione irragionevole nell’accesso.

La FCC ha anche fornito un articolato sistema di criteri per individuare
caso per caso quali pratiche di network management dovessero considerarsi ir-
ragionevoli, ed ha inoltre disciplinato direttamente i casi di reasonable network
management in cui le disposizioni prima richiamate erano suscettibili di una de-
roga: si tratta di quelle pratiche di gestione del traffico che siano finalizzate a ga-
rantire la sicurezza e l’integrità della rete, a consentire il blocco del traffico inde-
siderato da parte dell’utente finale, a ridurre gli effetti di una congestione della
rete; per risultare lecite queste pratiche dovevano però rispettare anche i criteri
di non irragionevolezza previsti dalla no unreasonable discrimination rule21.

Rispetto all’impianto di questa disciplina predisposta dal primo Open
Internet Order, quello adottato nel 2015 non aveva introdotto particolari
modifiche, riproponendo di fatto le stesse regole: alla no blocking rule si erano

19 Per un raffronto tra le discipline predisposte da Stati Uniti e Unione europea cfr. P.
DAMIANI, Net neutrality e certezza del diritto nella disciplina dei servizi Quality of Services
(QoS). Una comparazione tra le due sponde dell’Atlantico, in questa Rivista, 2016, n. 1, pp. 77-94.

20 Con riferimento alle origini delle regole di net neutrality nel contesto nordamericano cfr.
M. OROFINO, La declinazione della net-neutrality nel Regolamento europeo 2015/2120. Un
primo passo per garantire un’Internet aperta?, in “federalismi.it”, 2016, n. 2, pp. 4-10.

21 Per una completa e approfondita analisi della disciplina posta dagli Open Internet Order
del 2010 e 2015, P. DAMIANI, All Data Is (Reasonably) Equal: Open Internet v. Net Neutrality,
cit., p. 6 ss.
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aggiunte infatti soltanto la no throttling rule (divieto di rallentamento) e la no
paid prioritization (divieto di accordi di “prioritizzazione”), che erano però
già desumibili in via interpretativa dalla prima, mentre la no unreasonable
interference/disadvantage e la deroga per le misure di reasonable network ma-
nagement riprendevano in sostanza il contenuto del precedente intervento
di regolazione22.

Questa disciplina è stata però “travolta” dalla recente decisione della FCC
di ripristinare la “libertà di Internet”, intesa in particolare come libertà da ogni
regola volta a limitare la capacità degli operatori ISP di adottare pratiche di
network management. Con il Restoring Internet Freedom Order approvato il 14
dicembre 2017, l’autorità di regolazione statunitense ha infatti sostanzialmente
“revocato” i suoi due precedenti order del 2010 e 2015, tornando a qualificare
come “servizio di informazione”, e non come public utility, la fornitura di
accesso alla rete offerta agli utenti dagli ISP23. Pur predisponendo regole
rigorose in materia di disclosure circa le concrete modalità di trattamento dei
dati, con l’obbligo per gli operatori di rendere pubblico qualunque intervento
di discriminazione, blocco o rallentamento dei dati, il Restoring Internet
Freedom Order non solo non pone alcun limite al compimento di tali pratiche
da parte degli ISP, ma rimette contemporaneamente alla FTC - Federal Trade
Commission il compito di controllare e intervenire a tutela di consumatori e
operatori concorrenti, in caso di condotte sleali, ingannevoli e anticompetitive
poste in essere da fornitori di accesso alla rete. Si torna in altre parole al
cosiddetto light-touch regulatory framework, che era stato condiviso da tutte le
parti politiche sotto la presidenza Clinton e che aveva invece fatto spazio, più
di recente, alla heavy-handed utility-style regulation, inaugurata con gli Open
Internet Order fortemente voluti dalla presidenza Obama24.

Se si passa invece a esaminare la risposta data dall’Unione europea al pro-
blema della neutralità della Rete, risulta che un primo tentativo in tal senso

22 In tal senso ivi, pp. 47-48.
23 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, Declaratory Ruling, Report and Order,

and Order, FCC 17-166, 14 Dec., 2017.
24 In questo senso la FCC sostiene che con la propria decisione «Today, we honor that bipar-

tisan commitment to a free and open Internet by rejecting government control of the Internet.
We reverse the Commission’s abrupt shift two years ago to heavy-handed utility-style regulation
of broadband Internet access service and return to the light-touch framework under which a
free and open Internet underwent rapid and unprecedented growth for almost two decades. We
eliminate burdensome regulation that stifles innovation and deters investment, and empower
Americans to choose the broadband Internet access service that best fits their needs», ivi, p. 2.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Pampanin” — 2018/7/2 — 11:32 — page 245 — #245 i
i

i
i

i
i

V. Pampanin / I nuovi protagonisti del mondo digitale tra neutralità della Rete ... 245

nell’ambito della sua normativa è rappresentato dalla direttiva 2009/140/CE
del cosiddetto “Terzo pacchetto telecom”, che è intervenuta a modificare e
integrare entrambe le direttive del “Secondo pacchetto” del 2002 in materia
di regolazione delle comunicazioni elettroniche. In particolare la “direttiva
quadro” 2002/21/CE ha imposto ai regolatori nazionali di tutelare gli inte-
ressi dei cittadini dell’Unione europea anche «promuovendo la capacità degli
utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni
e servizi di loro scelta»25. A questa prescrizione, che peraltro non comportava
ancora un divieto di pratiche discriminatorie nell’accesso ai contenuti, si è ac-
compagnata però la previsione, inserita all’art. 20 della direttiva 2002/22/CE
“servizio universale”, di un generale obbligo di trasparenza a carico degli
operatori di rete intenzionati ad adottare pratiche di network management,
obbligo che impone di esplicitare nel contratto di fornitura le «condizioni
che limitano l’accesso e/o l’utilizzo di servizi e applicazioni».

A distanza di qualche anno dal varo di queste disposizioni, mostratesi in
realtà insufficienti a fronteggiare il problema posto dal sempre maggiore ricor-
so a pratiche di network management, la Commissione europea ha affrontato
nuovamente la materia, cercando di dare una risposta più organica mediante
l’adozione dell’apposito regolamento (UE) 2015/2120 (del 25 novembre 2015).

Scopo del regolamento è quello di definire norme comuni intese ad assicu-
rare un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di
servizi di accesso a Internet e più in generale a garantire l’accesso a un’Internet
aperta, insieme con i relativi diritti degli utenti finali (art. 1). Per realizzare que-
sto ambizioso obiettivo è previsto anzitutto (all’art. 3, co. 1) il riconoscimento
di un generalizzato diritto di accesso a Internet, che si ritiene soddisfatto quan-
do l’utente finale, indipendentemente dalla sua collocazione e dalla provenien-
za o destinazione del traffico dati, può accedere a informazioni e contenuti me-
diante l’utilizzo di applicazioni, servizi e apparecchiature terminali di propria
scelta. Il diritto di accesso ricomprende poi anche la dimensione attiva del dirit-
to di informazione nel senso che tutela la possibilità per l’utente non soltanto
di accedere e quindi ricevere contenuti e informazioni, ma anche di diffonderli
esso stesso al pari della possibilità di fornire sulla rete applicazioni e servizi.

In questi termini il diritto di accesso rappresenta un limite alla stipulazione
di accordi commerciali tra fornitori dell’accesso alla rete ISP e utenti finali, nel
senso che la determinazione delle condizioni di prezzo e delle caratteristiche
tecniche del servizio non potranno essere tali da comportare una significativa

25 V. art. 8, par. 4, lett. g).
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limitazione al diritto di accesso come sopra delineato (co. 2). In particolare
ogni accordo dovrà seguire un approccio cosiddetto “agnostico”, idoneo cioè
a garantire un pari trattamento a tutte le applicazioni cui faccia riferimento;
con la conseguenza che, ove un accordo impedisca l’utilizzo di una specifica
applicazione o imponga ad una particolare categoria di servizi condizioni
economiche eccessivamente gravose per l’utente, risulterebbe certamente in
contrasto con il regolamento.

L’art. 3, co. 3 fornisce inoltre una sorta di definizione normativa di neutra-
lità della Rete, precisando che «i fornitori di servizi di accesso a Internet, nel
fornire tali servizi, trattano tutto il traffico allo stesso modo, senza discrimi-
nazioni, restrizioni o interferenze», anche in questo caso a prescindere dalla
fonte e dalla destinazione, dai contenuti, dalle applicazioni o dai servizi, o
dalle apparecchiature terminali utilizzate.

Tale previsione è stata anche rinforzata e in qualche modo chiarita stabi-
lendo per tutti i fornitori di accesso a Internet un divieto di ordine generale
secondo cui essi «non bloccano, rallentano, alterano, limitano, interferiscono
con, degradano o discriminano tra specifici contenuti, applicazioni o servizi,
o loro specifiche categorie» (art. 3, co. 3, par. 3).

È da notare che, se ci si limita all’esame di queste disposizioni, potrebbe
sembrare che il legislatore europeo abbia sposato una concezione di neutralità
della Rete particolarmente rigorosa, che escluda qualunque tipo di misure
di network management. In realtà anche la disciplina europea ha adottato
un approccio improntato alla ricerca di un equilibrio tra le diverse esigenze
sottese al mantenimento di un’Internet aperta.

Da un lato (all’art. 3, co. 3, par. 2) si prevede infatti che la disposizione
del primo comma (relativa al riconoscimento del diritto di accesso a Internet)
non impedisce l’attuazione di misure di gestione ragionevole del traffico.

Si intende che, per poter essere considerate ragionevoli, queste misure
devono essere trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e – soprattutto
– non basate su considerazioni di ordine commerciale, ma giustificate soltanto
dalle caratteristiche tecniche del servizio richieste dalla specifica tipologia di
traffico dati considerata. Pertanto, dovendo evitare anzitutto discriminazioni,
contenuti o servizi potranno essere distinti soltanto in virtù della diversa
qualità tecnica di trasmissione (velocità, capacità di banda ecc.), e altrimenti
andranno trattati allo stesso modo. È inoltre richiesto che le misure di manage-
ment siano anche proporzionate e necessarie: dovrebbero cioè essere praticate
soltanto in via temporanea, e solo in assenza di altre valide alternative (come
ad esempio l’aumento di capacità trasmissiva).
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Per altro verso (con l’art. 3, co. 3, par. 3) si ammette anche che, indipen-
dentemente dalla ragionevolezza o meno della pratica, questa sia possibile
qualora risulti necessario preservare l’integrità della Rete, evitare o risolvere
una congestione di carattere eccezionale, ottemperare a sentenze o atti legisla-
tivi o delle autorità competenti (ed è evidente il richiamo alle altre ipotesi di
reasonable network management previste dall’Open Internet Order america-
no). Il compito di effettuare il monitoraggio del rispetto delle disposizioni
del regolamento, dandone conto nelle relazioni annuali che dovranno essere
inviate alla Commissione europea, risulta affidato, a completamento della
disciplina, alle Autorità nazionali di regolazione (art. 5)26.

In conclusione si può dunque affermare che il principio della neutralità del-
la Rete, per come viene declinato nella normativa europea, non esclude qualun-
que tipo di pratica di gestione del traffico, ma al contrario consente l’applica-
zione di quelle (sole) pratiche che da un lato garantiscono la sicurezza del siste-
ma, e dall’altro favoriscono lo sviluppo di nuove applicazioni a valore aggiunto
al fine di offrire agli utilizzatori finali servizi di qualità sempre maggiore.

3. PROFILI CRITICI NELL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI NET

NEUTRALITY: IL CASO DELLO ZERO-RATING

Tra le misure di gestione del traffico dati interessate dalle regole sulla net
neutrality sta assumendo un ruolo di rilievo una particolare categoria di prati-
che denominate zero-rating; esse consistono nell’offerta da parte di fornitori
dell’accesso alla rete (prevalentemente mobile) di uno specifico pacchetto di
servizi o applicazioni il cui utilizzo è gratuito (e non richiede la sottoscrizione
di nessuno specifico contratto per il traffico dati) oppure non viene computato
nel consumo del limite di traffico previsto dal contratto per i propri clienti27.

26 Un esempio di provvedimento adottato dall’Autorità italiana di regolazione, cioè l’Autori-
tà per le garanzie nelle comunicazioni, in attuazione del regolamento (UE) 2015/2120 è rappre-
sentato dalla delibera 123/17/CONS con cui l’Autorità è intervenuta nei confronti di due opera-
tori di telefonia mobile (Wind e 3) responsabili di aver praticato una discriminazione del traffico
dati; la discriminazione rilevata riguarda la diversità di trattamento messa in atto, una volta
consumato dall’utilizzatore il volume di traffico dati assicurato da un certo tipo di offerta, tra il
traffico generalizzato, che risulta bloccato o rallentato, e il traffico diretto verso le applicazioni
appartenenti all’operatore stesso (una di messaggistica e comunicazioni VoIP, l’altra di musica),
che continua senza blocchi o rallentamenti (a seconda dell’offerta sottoscritta). L’esito è che le
relative offerte risultavano commercializzate in violazione dell’art. 3, co. 3 del regolamento.

27 A.J. CARRILLO, Having Your Cake and Eating It Too? Zero-Rating, Net Neutrality and
International Law, in “Stanford Technology Law Review”, 2016, p. 367.
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L’attuazione di queste pratiche commerciali comporta che l’operatore di
rete distingua tra diverse fonti di contenuti e servizi, creando per i propri
clienti forti incentivi ad accedere ai contenuti e ai servizi loro offerti da alcuni
content provider (con i quali hanno stipulato degli accordi) rispetto ad altri. In
questo senso dunque lo zero-rating sembra porsi in contrasto con il principio
della net neutrality secondo cui, come visto, tutti i dati devono essere trattati
nello stesso modo28.

In particolare vengono ricondotte alla categoria zero-rating tre distinte
pratiche che, per le loro specifiche caratteristiche, rappresentano minacce di
entità diversa per il principio di net neutrality29.

Una delle prime forme di zero-rating è quella per cui un content provider
si accorda con uno o più operatori di telecomunicazione per fornire ai suoi
clienti l’accesso libero e gratuito ad un proprio sito o servizio (single site/service
zero-rating). Questa pratica non comporta necessariamente che il fornitore di
contenuti debba pagare l’operatore della rete per l’utilizzo dei dati. Esempi
principali di questo tipo di servizi zero-rated sono Wikipedia Zero, Google
Free Zone e Facebook Zero30.

Rispetto ad altre modalità di trattamento differenziato dei dati questa forma
non sembra destare particolari preoccupazioni per la garanzia di un’Internet
aperta in quanto, se da un lato non opera una discriminazione chiaramen-
te anticoncorrenziale (non richiede infatti come detto alcun pagamento da
parte dei content provider), dall’altro rappresenta piuttosto l’opportunità di
garantire l’accesso all’informazione su Internet anche a coloro che non sono
nelle condizioni economiche di concludere un contratto di navigazione con
gli operatori telefonici.

Diversa è invece la valutazione con riferimento alla pratica cosiddetta degli
sponsored data, in cui un content provider paga l’operatore di rete per fornire
gratuitamente ai suoi clienti l’accesso a un particolare servizio o contenuto. In

28 In tal senso F. MARINI BALESTRA, R. TREMOLADA, The EU Debate on Net Neutrality:
What About Zero-Rating?, in “Computer & Telecommunications Law Review”, 2015, p. 116.

29 Nel suo contributo Carrillo ne individua una quarta, indicata come faux (or non-selective)
zero-rating, che però non solleva problemi di discriminazione o concorrenziali rispetto alla net
neutrality come accade invece per le altre: A.J. CARRILLO, op. cit., p. 381.

30 Mentre Wikipedia Zero offre agli utenti un accesso totale al contenuto di Wikipedia, e
non prevede nessuna esclusiva a favore di un particolare operatore di rete, i progetti Google
Free Zone e Facebook Zero consentono agli utenti soltanto un accesso limitato alle proprie
funzionalità: nel primo caso è garantito l’accesso a Gmail, Google Search e Google+, mentre
nel secondo ad una versione semplificata di Facebook.
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questo modo infatti la compagnia di telecomunicazioni non soltanto ottiene
un profitto dal pagamento a cura del content provider (a meno che non sia
essa stessa il fornitore di contenuti), ma ricava un beneficio anche dal fornire
ai propri clienti un accesso gratuito a servizi o applicazioni che lo rendono
più competitivo e attrattivo rispetto ai suoi competitor31.

Il rischio connesso alla pratica degli sponsored data è che vengano avvantag-
giate le imprese economicamente più forti a discapito di start up e imprese di
piccole dimensioni per le quali sarebbe impossibile sostenere le spese necessarie
a offrire gratuitamente i propri servizi.

Dal punto di vista del trattamento dei dati, gli sponsored data rappresentano
in sostanza una forma di discriminazione vietata sia nell’ottica della disciplina
europea, in quanto giustificata da considerazioni puramente commerciali, e
quindi irragionevole, sia ai sensi della disciplina americana, in quanto sembra
comportare una violazione della no paid prioritization rule32.

L’ultima modalità consiste in una pratica composita, detta compound zero-
rating, grazie a cui una o più società finanziatrici (normalmente grandi content
provider) si associano a un fornitore di servizi telefonici per garantire ai suoi
clienti l’accesso gratuito ad una selezione di siti e servizi. In questa ipotesi
non è richiesto alcun pagamento né a favore della compagnia telefonica né
del content provider, dato che entrambi gli operatori ritraggono per altra via
il proprio beneficio: il primo dall’aumento dei clienti dovuto all’offerta di
servizi gratuiti, il secondo dallo svolgimento stesso del proprio servizio (si
pensi agli introiti pubblicitari connessi) oltre che dalle nuove opportunità di
guadagno ottenute offrendo agli utenti la possibilità di accedere a ulteriori
servizi o contenuti a pagamento.

Offerte di questo tipo sono state promosse sia da Google che, con la sua
Google Free Zone prima richiamata, attua pure una forma di pratica composi-
ta, consentendo l’accesso ad ulteriori servizi non zero-rated tramite il proprio

31 In argomento anche P.H.S. RAMOS, Towards a Developmental Framework for Net Neutral-
ity: The Rise of Sponsored Data Plans in Developing Countries, in “TPRC Conference Paper”,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418307, 2014.

32 C. MARSDEN, Comparative Case Studies in Implementing Net Neutrality: A Critical
Analysis, in “TPRC 43: The 43rd Research Conference on Communication, Information and
Internet Policy Paper”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587920, 2015,
p. 15, che sottolinea come nel luglio del 2015 la FCC abbia imposto alle compagnie telefoniche
di richiedere e ottenere un parere preventivo in relazione all’adozione di specifiche pratiche
commerciali: FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, Open Internet Advisory Opinion
Procedures, Protecting and Promoting the Open Internet, GN Docket no. 14-28, July 2, 2015.
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servizio di ricerca, sia da Facebook che, con la sua iniziativa Internet.org,
consente l’accesso non solo al proprio social network ma anche a servizi come
Bing Search, Messenger, e ad altri siti sviluppati in proprio, che forniscono
tra le varie cose informazioni meteo, notizie sportive, musica33.

Tale pratica pone chiaramente dei problemi di compatibilità con le regole
volte ad assicurare la net neutrality perché rappresenta anch’essa una discri-
minazione del trattamento del traffico dati su Internet, dal momento che
opera soltanto a favore di un numero limitato di applicazioni e servizi scelti
in accordo tra ISP e content provider, ma è stata particolarmente criticata
anche in ragione di altre considerazioni.

Si deve tenere presente che questo tipo di iniziative da parte dei principali
content provider sono state avviate in mercati, come quelli dei Paesi emergenti
(si pensi in particolare a India e Brasile), e più in generale in via di sviluppo
(in Sudamerica, Asia e Africa), caratterizzati da un livello di connettività a
Internet ridotto e in cui l’accesso alla rete avviene prevalentemente tramite
dispositivi di telefonia mobile a costi che risultano proibitivi per la maggior
parte delle persone34.

L’attuazione di pratiche di zero-rating in questo contesto consente di fatto
a milioni di persone, che normalmente rimarrebbero “tagliate fuori”, di
accedere a Internet, seppur in una sua versione limitata, consentendo di
superare rapidamente e con nessun costo per la collettività, il grande problema
della mancanza di connettività, considerata non soltanto elemento centrale per
il diritto all’informazione, ma anche potenziale motore di sviluppo dell’intero
sistema economico.

Nonostante ciò sia Google che Facebook sono stati fortemente criticati in
quanto agirebbero come gatekeeper dell’accesso alla rete nei confronti di quei
milioni di persone che fruiscono di Internet soltanto tramite i loro servizi
zero-rating, essendo così in condizione di decidere a quali informazioni e a
quali contenuti essi possano accedere35. Ciò porterebbe peraltro gli utenti

33 Per un aggiornamento continuo sulle iniziative e sullo sviluppo e sulla diffusione dei ser-
vizi offerti tramite la piattaforma Internet.org si rimanda al sito https://info.internet.org/en.

34 In argomento S. BATES, C. BAVITZ, K. HESSEKIEL, Zero Rating & Internet Adoption: The
Role of Telcos, ISPs & Technology Companies in Expanding Global Internet Access, in “The Berk-
man Klein Center for Internet & Society Research Publication Series”, Harvard University,
https://ssrn.com/abstract=3047847, 2017.

35 Sul ruolo dei content provider come nuovi gatekeeper dell’accesso all’informazione si
rinvia al successivo par. 4.
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ad una percezione errata di cosa sia veramente Internet: inducendoli cioè a
identificare i servizi zero-rated con l’intera Rete36.

Secondo altri poi dietro la finalità ufficiale – verrebbe da dire umanitaria –
di consentire l’accesso a Internet al maggior numero di persone si nasconde-
rebbe in realtà una tipica strategia di preemption del mercato da parte dei due
colossi di Internet volta a creare e conquistare nuovi mercati e quindi nuovi
clienti nei Paesi in via di sviluppo.

Anche alla luce di queste considerazioni le valutazioni in relazione alla
potenziale violazione della net neutrality rappresentata dallo zero-rating risul-
tano essere particolarmente problematiche e dovrebbero essere operate con
una particolare attenzione allo specifico contesto in cui si collocano le vicende
esaminate, portando a ritenere che, secondo un approccio volto a valorizzare
la prospettiva dei diritti umani fondamentali tra cui ormai rientra certamente
anche l’accesso a Internet37, questa pratica debba essere considerata legittima
o quantomeno tollerata in quegli Stati in cui il problema principale sia costi-
tuito dall’accesso alla rete (connectivity)38, e dove dunque la discriminazione
positiva dello zero-rating consenta di ridurre significativamente il “divario
digitale” presente tra la popolazione39.

Ovviamente questo impone di considerare questo tipo di soluzione co-
me temporanea, e giustificata fintanto che non venga superato il problema
dell’accesso: una volta che questo venisse risolto la pratica dello zero-rating

36 A.J. CARRILLO, op. cit., p. 376, ove si sottolinea peraltro come ciò abbia fatto scattare
la reazione del Cile inducendolo ad attuare misure rigorose di net neutrality che vietano
completamente lo zero-rating salvo che per il servizio offerto da Wikipedia.

37 In tal senso A.J. CARRILLO, op. cit., p. 405 ss.; più in generale in argomento cfr. tra gli altri
G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi verrà, in “costituzionalismo.it”,
2016, n. 1; G. MASSARI, op. cit., pp. 277-301; A.L. VALVO, Diritto di accesso e neutralità
di Internet nel diritto internazionale, in “Percorsi costituzionali”, 2014, n. 1, pp. 97-114;
S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet?, in “Politica del diritto”, 2010, n. 3, pp. 337-351.

38 Sul non facile bilanciamento tra i diversi obiettivi sottesi alla disciplina della net neu-
trality e sulla problematica individuazione delle condotte che risultano produttive di effetti
negativi per la stessa cfr. tra gli altri J.M. BAUER, J.A. OBAR, Reconciling Political and Eco-
nomic Goals in the Net Neutrality Debate, in “The Information Society”, vol. 30, 2014, n.
1, p. 1 ss.; R. LAYTON, S.M. ELALUF-CALDERWOOD, Zero Rating: Do Hard Rules Pro-
tect or Harm Consumers and Competition? Evidence from Chile, Netherlands and Slovenia,
https://ssrn.com/abstract=2587542, 2015.

39 In argomento anche BJ. ARD, Beyond Neutrality: How Zero Rating Can (Sometimes)
Advance User Choice, Innovation, and Democratic Participation, in “Maryland Law Review”,
vol. 75, 2016, n. 4, p. 984 ss.
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andrebbe pertanto considerata una violazione ingiustificata delle regole sulla
net neutrality40. In questo senso dunque «positive discrimination may be
necessary, at least for a time, to remedy unfairness arising from past neutral
treatment or negative discrimination»41.

4. I NUOVI GATEKEEPER DELL’INFORMAZIONE E I PERICOLI PER LE

LIBERTÀ IN RETE: LA NET FREEDOM

Per accedere all’informazione o al contenuto desiderati su Internet l’utente
finale deve attraversare dei passaggi obbligati che si trovano sotto il controllo di
diverse tipologie di operatori attivi nell’ecosistema digitale, dai quali dunque
dipende la sua esperienza di navigazione. Indipendentemente dalle tematiche
dell’accesso alla rete e della gestione imparziale del traffico di dati su di essa
veicolato, si ripropone allora anche per Internet l’esigenza di evitare che si co-
stituiscano posizioni dominanti lesive del pluralismo, che consentano a singoli
operatori di condizionare la stessa libertà di espressione e di comunicazione de-
gli utenti. Sotto questo profilo destano qualche preoccupazione i soggetti che
svolgono la funzione di intermediari tra chi accede alla rete e chi offre contenu-
ti sulla stessa, i quali hanno assunto una posizione di notevole forza di mercato:
si tratta in particolare dei grandi fornitori di servizi internet come Microsoft,
Apple, Google, Yahoo, Facebook, Amazon (le c.d. Internet Company).

Questi soggetti vengono denominati nella letteratura di settore gatekeeper,
cioè guardiani, termine che nel suo significato più generale sta ad indicare le
entità che decidono cosa possa e cosa non possa passare attraverso un cancello,
una porta42.

Il ricorso alla metafora del guardiano si è sviluppato principalmente con
riferimento a due particolari settori: da un lato quello dell’informazione di
massa, per indicare il ruolo di giornalisti ed editori nel selezionare le storie e le

40 Si potrebbe cioè pensare di applicare anche in questo contesto l’approccio originario che
ha caratterizzato il processo di apertura alla concorrenza dei mercati monopolistici (sostenuto
in Gran Bretagna da Stephen Littlechild), secondo cui la regolazione pro-concorrenziale, con
l’imposizione di misure asimmetriche agli operatori dominanti, sarebbe giustificata soltanto
in via temporanea fino al raggiungimento di mercati sufficientemente concorrenziali.

41 B.E. HOWELL, R. LAYTON, Evaluating the Consequences of Zero-Rating: Guidance for Reg-
ulators and Adjudicators, in “TPRC Conference Paper”, https://ssrn.com/abstract=2757391,
2016, p. 9.

42 Il primo utilizzo in senso figurato del termine gatekeeper si deve a Kurt Lewin che lo usò
per descrivere il ruolo di una moglie o di una madre nel decidere quali cibi presentare in tavola,
K. LEWIN, Frontiers in Group Dynamics, in “Human Relations”, 1947, n. 2, p. 5 ss.
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informazioni che vengono consumate dai lettori43; dall’altro quello dei servizi
finanziari, per indicare il ruolo di controllo svolto da revisori, agenzie di rating
e banche di investimento44. Dall’osservazione di entrambi i contesti è emerso
che il ruolo svolto dai gatekeeper si manifesta secondo diverse modalità, dato
che il guardiano che controlla l’accesso all’informazione può agire in modo
da escluderlo o limitarlo, oppure può agire nel senso di renderlo più facile.

Questa duplice funzione svolta dai gatekeeper si rileva facilmente anche
nell’ambiente di Internet, dove i guardiani possono infatti agire sia come fattori
di promozione sia come ostacoli per l’esercizio delle libertà personali on line45.
In questo particolare contesto ciò che accomuna tra loro i diversi soggetti che
svolgono tale funzione è il controllo dell’informazione che passa attraverso un
certo gate; questo controllo si realizza attraverso una molteplicità di processi e
meccanismi, che consistono nel selezionare, incanalare, ridefinire, manipolare
e cancellare l’informazione stessa46.

43 Sono numerosi e risalenti gli studi sul ruolo dei gatekeeper nell’informazione; tra i
molti D.M. WHITE, The “Gate Keeper:” A Case Study in the Selection of News, in “Journalism
Quarterly”, vol. 27, 1950, n. 4, pp. 383-390; A.Z. BASS, Refining the “Gatekeeper” Concept: A
UN Radio Case Study, in “Journalism Quarterly”, vol. 46, 1969, pp. 69-72; G.A. DONOHUE,
C.N. OLIEN, P.J. TICHENOR, Structure and Constraints on Community Newspaper Gatekeepers,
in “Journalism Quarterly”, vol. 66, 1989, pp. 807-845; E.A. ABOTT, L.T. BRASSFIELD,
Comparing Decisions on Releases by TV and Newspaper Gatekeepers, in “Journalism Quarterly”,
vol. 66, 1989, pp. 853-856; P. SHOEMAKER, Gatekeeping, Newbury Park, Sage Publications,
1991; C. METOYER-DURAN, Information Gatekeepers, in “Annual Review of Information
Science and Technology”, vol. 28, 1993, pp. 111-150; P. SHOEMAKER, M. EICHHOLZ,
E. KIM, B. WRIGLEY, Individual and Routine Forces in Gatekeeping, in “Journalism and Mass
Communication Quarterly”, vol. 78, 2001, n. 2, pp. 233-246.

44 Sul ricorso al concetto di gatekeeper nell’ambito dei servizi finanziari R. GILSON,
R. KRAAKMAN, The Mechanisms of Market Efficiency, in “Virginia Law Review”, vol. 70,
1984, p. 549 ss; R. KRAAKMAN, Corporate Liability Strategies and the Costs of Legal Controls,
in “Yale Law Journal”, vol. 93, 1984, p. 857 ss.; ID., Gatekeepers: The Anatomy of a Third-
Party Enforcement Strategy, in “Journal of Law, Economics & Organization”, 1986, p. 53 ss.;
A. HAMDANI, Gatekeeper Liability, in “Southern California Law Review”, vol. 77, 2003, p. 53
ss.; J.C. COFFEE, Gatekeeper Failure and Reform: The Challenge of Fashioning Relevant Reforms,
in “Columbia Law and Economics Working Paper”, 2003, n. 237, pp. 1-89; D. SINGH, The
Role of External Auditors in Bank Supervision: A Supervisory Gatekeeper?, in “The International
Lawyer”, vol. 47, 2013, n. 1, pp. 65-97.

45 E. LAIDLAW, A Framework for Identifying Internet Information Gatekeepers, in
“International Review of Law, Computers & Technology”, vol. 24, 2010, n. 3, pp. 2-3.

46 Il controllo può manifestarsi ad esempio nella scelta della notizia da pubblicare (si pensi
alle testate giornalistiche on line), ma anche nel rendere disponibile un contenuto su un canale
(pensiamo a Netflix o a YouTube) oppure nel cancellare un’informazione da Internet (si pensi
alla rimozione di un post “sconveniente” disposta da Facebook).
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La figura dei gatekeeper relativi a Internet è stata individuata sino a poco
tempo fa principalmente nei soggetti che forniscono l’accesso fisico alla rete, gli
ISP, dal momento che l’accesso a Internet costituisce al contempo il requisito
indispensabile e il primo passaggio obbligato per fruire di contenuti e di
informazione on line. Questa semplice constatazione ha portato inizialmente
a valorizzare l’esigenza – oggi scontata – di assicurare l’accesso alla rete, quale
diritto fondamentale a garanzia della libertà di informazione e delle altre
libertà che possono esprimersi attraverso Internet (si pensi, oltre alla libertà
di espressione in tutte le sue forme, alle libertà economiche che si possono
realizzare nel mondo della Rete). Tuttavia la sempre maggiore estensione e
complessità del cyberspazio, con la sua struttura caratterizzata da una pluralità
di livelli sia fisici che logici, ha fatto emergere, insieme a nuove esigenze, nuove
figure di gatekeeper diverse dagli ISP47.

Oggi infatti il contesto di Internet si presenta radicalmente cambiato.
Anzitutto, per muoversi utilmente nel web, l’utente finale richiede molto
più che un semplice accesso a Internet, avendo bisogno di qualcuno che
gli sappia indicare dove trovare l’informazione voluta; in altre parole, data
la sovrabbondanza di informazioni e contenuti disponibili su Internet, la
funzione di ricerca è diventata un momento fondamentale ulteriore per una
piena ed effettiva fruizione del cyberspazio da parte dell’utente.

Inoltre, atteso che alla quantità di informazioni sembra accompagnarsi
anche una minore attenzione per i contenuti resi disponibili al pubblico48,
il fattore decisivo o discriminante che consente ad un’informazione di essere
raggiunta dai suoi potenziali destinatari non è più tanto il possibile accesso
alla rete, quanto la “visibilità” dell’informazione stessa rispetto alle altre (la
cosiddetta readership)49. Questo aspetto ha quindi indotto i diversi operatori
che, provenendo da mercati distinti, sono ora attivi nell’unico grande mercato

47 R.K. NIELSEN, Varieties of Online Gatekeeping, https://ssrn.com/abstract=2675055,
2014, ora in C. Peters, M. Broersma (eds.), “Rethinking Journalism Again: Societal Role and
Public Relevance in a Digital Age”, Abingdon-on-Thames, Routledge, 2016, p. 81 ss.

48 H.A. SIMON, Designing Organizations for an Information-Rich World, in M. Greenberger
(ed.), “Computers, Communication, and the Public Interest”, Baltimore, The Johns Hopkins
Press., 1971, pp. 40-41, secondo cui «in an information-rich world, the wealth of information
means a dearth of something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What
information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence
a wealth of information creates a poverty of attention, and a need to allocate that attention
efficiently among the overabundance of information sources that might consume it».

49 M. HINDMAN, The Myth of Digital Democracy, Princeton, Princeton University Press,
2009, p. 17.
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di Internet a competere sulla base della capacità di catturare l’attenzione degli
utenti finali50. L’esito attuale è che nel corso degli ultimi anni alcune figure di
operatori, attive ai livelli più elevati dell’ecosistema digitale, hanno raggiunto
un ruolo chiave nel controllo degli usi e dei comportamenti degli utenti fi-
nali, acquisendo conseguentemente all’interno del sistema uno straordinario
potere di mercato (o di gatekeeping, ossia di controllo delle informazioni).

Si può pertanto osservare come al giorno d’oggi garantire il diritto di
accesso alla rete e preservarne il suo carattere di neutralità appare non più
sufficiente a soddisfare il diritto all’informazione su Internet, né tantomeno
gli ulteriori diritti che possono essere esercitati per il suo tramite51, come ad
esempio il diritto all’educazione, alla libertà di associazione e di riunione, il
diritto ad un progresso sociale ed economico52.

L’acquisizione di conoscenza, direttamente conseguente dell’accesso ad
informazioni e contenuti disponibili su Internet, rappresenta infatti la pre-
condizione per assicurare valori come dignità umana, libertà e democrazia su
cui si fonda la stessa partecipazione del cittadino alla vita politica del proprio
Paese nonché alle tradizionali e nuove forme di organizzazione sociale53. Sot-
to questo profilo viene evidenziato come le scelte operate dai nuovi gatekeeper
dell’ecosistema digitale sono ormai in grado di incidere non tanto, o non
soltanto, sulla neutralità della Rete (si pensi alle iniziative di zero-rating prima
esaminate), ma più in generale anche «sull’esercizio in rete di una pluralità di
diritti costituzionalmente rilevanti»54 e come dunque la posizione di forza
assunta dalle Internet company nel controllo dei contenuti veicolati on line
rischi, se non adeguatamente fronteggiata, di mettere in pericolo la stessa
net freedom55, intesa «come pieno godimento dei diritti di libertà di comu-

50 A. RENDA, Neutrality and Diversity in the Internet Ecosystem, https://ssrn.com/abstract=
1680446, 2010, p. 30.

51 La neutralità della Rete viene peraltro definita dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti in
Internet (adottata il 18 luglio 2015) come la condizione necessaria per l’effettività dei diritti
fondamentali della persona. Sul tema, tra gli altri, L. NANNIPIERI, Sulla “Dichiarazione dei
diritti in Internet”. Alcune notazioni critiche, in questa Rivista, 2014, n. 2, p. 127.

52 A.J. CARRILLO, op. cit., p. 410.
53 In tal senso A.L. VALVO, op. cit., pp. 109-110, che invita quindi a considerare il problema

non soltanto secondo un’ottica meramente utilitaristica, ma sotto il profilo del rispetto dei
diritti fondamentali per la società.

54 In questi termini M. OROFINO, op. cit., p. 25.
55 In argomento L. BELLI, P. DE FILIPPI, Net Neutrality Compendium: Human Rights,

Free Competition and the Future of the Internet, Berlin, Springer, 2015; W.H. DUTTON,
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nicazione e informazione, di manifestazione del pensiero, di aggregazione e
partecipazione politica»56.

5. SULLA NECESSITÀ DI NUOVI STRUMENTI DI TUTELA DELLE LIBERTÀ

DI INTERNET: SEARCH NEUTRALITY E APP NEUTRALITY

L’attuale assetto dell’ecosistema digitale, che ha visto l’affermarsi di pochi
grandi operatori dotati di un potere economico senza precedenti e di una
capacità di controllo sull’informazione di cui non sono ancora ben chiari i
limiti, ha indotto molti studiosi a ritenere necessario guardare oltre l’attuale
dibattito incentrato sul problema della neutralità della Rete, che come prima
accennato tocca soltanto in via marginale questi soggetti, per concentrare
l’attenzione sul ruolo giocato da questi cosiddetti nuovi gatekeeper e sul loro
potere di condizionare le scelte degli utenti finali e alterare il gioco della
concorrenza anche in mercati diversi e complementari a quello dell’accesso
alla Rete. È infatti stato osservato come nel momento in cui l’attenzione
degli utenti è catturata da soggetti operanti a livelli sempre più alti del sistema
multilivello di Internet, che dunque controllano aspetti sempre meno fisici
e più intangibili della Rete, anche le fonti del potere di mercato vengono a
collocarsi negli anelli più elevati della catena di valore.

Sotto questo profilo al giorno d’oggi essere un operatore dominante nella
fornitura di accesso alla rete significa quindi essere chiaramente svantaggiato
rispetto alle Internet company che operano ai livelli superiori della rete, dal
momento che l’ISP, come si è avuto modo di chiarire, è ormai soggetto a una
disciplina particolarmente restrittiva cui al momento i content and application
provider non sono sottoposti57.

Nemmeno la tutela offerta dalla disciplina antitrust sembra infatti idonea
a porre un limite efficace all’esercizio del loro potere di mercato da parte dei
nuovi grandi gatekeeper di Internet: sebbene negli ultimi anni l’attenzione
delle Autorità antitrust, ed in particolare di quella europea, si sia concentrata
anche su questi soggetti, è emersa invero una sostanziale inadeguatezza dei
tradizionali strumenti di intervento a tutela della concorrenza ove utilizzati in
questo particolare “settore”. Si pensi a titolo esemplificativo alla vicenda che

A. DOPAKA, M. HILLS et al., Freedom of Connection – Freedom of Expression, Paris, UNESCO,
2011; D. NUNZIATO, Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age,
Redwood City, Stanford University Press, 2009.

56 La definizione è tratta da C. MARTANI, op. cit., p. 24.
57 A. RENDA, Neutrality and Diversity in the Internet Ecosystem, cit., p. 52 ss.
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ha visto coinvolta negli ultimi anni la società Google, al centro di numerosi
procedimenti antitrust da parte della Commissione Ue58. In particolare la
maxi multa da 2,4 miliardi di euro comminata nel giugno 2017 mostra in
modo eclatante i limiti propri del controllo antitrust, che aveva portato nel
2010 all’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti di Google per
poi risolversi nell’accoglimento degli impegni presentati dalla società nel
febbraio del 201459. La sanzione è stata infatti irrogata in quanto l’operatore
avrebbe mantenuto condotte analoghe a quelle già in precedenza contestate,
confermando così ciò che attenta dottrina aveva già posto in evidenza60, e
cioè come, nel particolare mercato rappresentato dai servizi offerti dai motori
di ricerca e – più in generale – dai servizi on line, le logiche tradizionali con
cui vengono applicate le regole a tutela della concorrenza possano portare a
risultati insufficienti in termini di efficacia, in quanto incapaci di assicurare il
ripristino di condizioni concorrenziali61.

Anche in base a queste considerazioni si spiega e si giustifica allora l’inte-
resse, emerso più di recente, per l’elaborazione di nuove forme di garanzia
delle libertà in Internet che prescindano tanto dalla regolazione delle pratiche
di network management già affrontate nell’ottica della net neutrality, quanto
dall’esclusivo controllo antitrust. Ciò è riscontrabile in molteplici campi che
attengono sia alla gestione di servizi che si svolgono interamente sulla rete,
sia alla produzione delle apparecchiature che consentono l’accesso alla rete
e che dunque riguarda un mercato a monte rispetto a quello dei servizi di
connessione a Internet62.

58 In argomento A. RENDA, Google il conquistatore. Note sull’istruttoria della Commissione
europea, in “Mercato concorrenza regole”, 2012, n. 2, p. 273 ss.

59 Cfr. decisione 27 giugno 2017, C(2017) 4444, caso AT.39740 – Google Search (Shopping).
60 B. TONOLETTI, Il mercato come oggetto della regolazione, in “Rivista della regolazione

dei mercati”, 2014, n. 1, p. 6 ss. secondo cui in particolare «non dando spazio all’ipotesi
della strategia escludente ed evitando di porsi il problema dei rischi di chiusura del mercato
paventati dai concorrenti, la Commissione ha limitato drasticamente la portata dell’intervento
antitrust, disinnescando quello che si presentava sulla carta come il primo vero attacco frontale
al modello di business di Google».

61 Ciò dovrebbe peraltro far riflettere sui rischi cui si va incontro nel momento in cui, per
tenere sotto controllo settori così importanti e dalle dinamiche così complesse e in continua
evoluzione, ci si voglia affidare quasi esclusivamente al controllo antitrust, come di recente
stabilito negli Stati Uniti dalla FCC.

62 M. AMMORI, Failed Analogies: Net Neutrality versus “Search” and “Platform” Neutrality,
https://ssrn.com/abstract=2756093, 2016; F.A. PASQUALE, Platform Neutrality: Enhancing
Freedom of Expression in Spheres of Private Power, in “Theoretical Inquiries in Law”, 2016, p.
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Da un lato l’importanza che per l’accesso all’informazione riveste l’attività
di selezione dei contenuti (e in specie delle news) svolta dai motori di ricerca i
quali, nell’ordinare sul video le fonti relative ad una determinata informazione
(o contenuto), potrebbero agire in modo da influenzare a proprio piacimento
le scelte degli utenti finali comporta infatti, secondo alcuni, la necessità di
garantire la cosiddetta search neutrality63, allo scopo di assicurare che la sele-
zione di ciò che è o non è rilevante per l’utente non resti affidata all’arbitrio
di un algoritmo spesso orientato da considerazioni commerciali o da logiche
poco trasparenti64.

Dall’altro, sempre in tema di servizi forniti on line, si è affacciata di recente
in dottrina una nuova prospettiva di intervento volta invece a garantire la
neutralità in quelle piattaforme di condivisione e diffusione di applicazioni:
la cosiddetta app neutrality65. Questo tema coinvolge più da vicino operatori
come Apple e Google che tramite i propri app store sono in grado di decidere
quali applicazioni potranno essere rese disponibili al pubblico e quali no,
incidendo pertanto non soltanto sulle libertà economiche degli sviluppatori
ma indirettamente anche sullo sviluppo dell’innovazione.

Per quanto attiene invece alla neutralità da garantirsi a monte del mercato
della connessione alla rete, un problema sempre maggiore sarà rappresentato
dalla realizzazione di device di connessione mobile (sia smartphone che tablet)
interamente integrati con software, programmi di navigazione e applicazioni
proprietarie, con il rischio così di creare nuovi walled garden che possano
rendere più difficile l’accesso ai contenuti della rete in maniera veramente
libera da parte di tutti evidenziando pertanto la possibilità di dover prospettare
anche un’esigenza di device neutrality66.

487 ss.; R.F. EASLEY, H. GUO, J. KRÄMER, From Network Neutrality to Data Neutrality: A
Techno-Economic Framework and Research Agenda, in “Information Systems Research”, 2018.

63 A. ODLYZKO, Network Neutrality, Search Neutrality, and the Never-Ending Conflict
between Efficiency and Fairness in Markets, in “Review of Network Economics”, vol. 8, 2009,
n. 1, pp. 40-60.

64 In tal senso si esprime S. MANNONI, La regolazione delle comunicazioni elettroniche,
Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 257-258.

65 L.E. HESTRES, App Neutrality: Apple’s App Store and Freedom of Expression Online, in
“International Journal of Communication”, vol. 7, 2013, pp. 1265-1280.

66 J. KRÄMER, L. WIEWIORRA, C. WEINHARDT, op. cit., p. 29 ss.
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Social media e fenomeni intimidatori
nei confronti degli amministratori locali

SAULLE PANIZZA∗

SOMMARIO: 1. Un recente intervento legislativo volto a inasprire le sanzioni per gli
atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali – 2. Le ragioni che hanno
portato alla approvazione della legge n. 105/2017 – 3. I risultati contenuti nella Rela-
zione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni
nei confronti degli amministratori locali, istituita con deliberazione del Senato della
Repubblica del 3 ottobre 2013 – 4. Atti intimidatori e social media: alla ricerca di una
possibile relazione – 5. Le conclusioni della Relazione e il sostanziale recepimento nella
normativa specificamente approvata – 6. Le possibili conseguenze applicative della
nuova normativa – 7. I riflessi sul rapporto tra intimidazioni e social media

1. UN RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO VOLTO A INASPRIRE LE

SANZIONI PER GLI ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI

AMMINISTRATORI LOCALI

All’interno di un contesto che evidenzia la sempre maggior rilevanza dei
social media in molti e distinti ambiti, ben testimoniato da questo numero
monografico di “Informatica e diritto”, vi è un profilo che non risulta parti-
colarmente approfondito, ma che un qualche interesse sembra suscitare. È
quello rappresentato dall’uso dei social media in funzione intimidatoria nei
confronti di amministratori locali, a vari livelli.

Si tratta di un fenomeno che poteva forse essere immaginato, ma che solo
in epoca recente ha cominciato ad essere supportato da alcuni riscontri. I dati
di cui si dispone, tuttavia, non paiono ancora sufficienti per una elaborazione
compiuta.

È però forse possibile provare ad abbozzare un primo esame, e l’occasione
è offerta dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7
luglio 2017 della legge n. 105, recante Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e
dei loro singoli componenti.

∗ L’A. è professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di scienze
politiche dell’Università di Pisa.
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Si tratta di un provvedimento destinato principalmente a inasprire le san-
zioni nei confronti di chi usi violenza o minaccia verso un organo pubblico
di natura collegiale, o verso uno dei suoi componenti (proprio in questo sta
l’elemento di maggior novità), per impedirne o condizionarne l’attività1.

A tale scopo, il testo interviene, in primo luogo (art. 1), sulla fattispecie di
cui all’art. 338 c.p. (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario), anche modificandone la rubrica, che diventa Violenza o minaccia
ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Alla medesima pena prevista per tale reato – vale a dire la reclusione da
uno a sette anni – si prevede altresì che soggiace ora chi commette il fatto
per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o
adozione dello stesso. Il riferimento all’adozione di atti anche legislativi
parrebbe rendere applicabile la fattispecie pure ai consiglieri regionali (e delle
Province autonome di Trento e Bolzano) e, forse, ai parlamentari nazionali.

Il raffronto tra la fattispecie dell’art. 338 c.p. prima e dopo la modifica si
può osservare nella Tab. 1.

In secondo luogo (art. 2), la novella legislativa inserisce la fattispecie di
cui all’art. 338 c.p. tra quelle per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza di delitto (modificando l’art. 380 c.p.p.).

Si introduce, in terzo luogo (artt. 3 e 4), una circostanza aggravante ad
effetto speciale nel caso di alcuni specifici atti intimidatori ritorsivi (lesioni,
violenza privata, minaccia, danneggiamento) ai danni di un componente di
un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di
un atto nell’adempimento delle funzioni (art. 339 bis c.p.). L’aggravante –
con aumento di pena da un terzo alla metà – non troverà però applicazione
quando sia lo stesso amministratore ad aver dato causa al fatto eccedendo con
atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

1 Per un primo commento alla legge, si può vedere l’Osservatorio parlamentare di Avviso
pubblico (http://www.avvisopubblico.it/osservatorio/contenuti-dellosservatorio/attivita-
legislativa/leggi-approvate/legge-n-105-del-2017-norme-a-tutela-dei-a-tutela-dei-corpi-politici-
amministrativi-o-giudiziari-e-dei-loro-singoli-componenti/). Per un esame della fattispecie
di cui all’art. 338 c.p., con richiami di ordine giurisprudenziale, vedi G. FORTE, voce
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, in “Enciclopedia
Treccani”, http://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-o-minaccia-ad-un-corpo-politico-
amministrativo-o-giudiziario_(Diritto-on-line), cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni
bibliografiche. Per un esame analitico delle possibili conseguenze, sotto il profilo penalistico,
della nuova disciplina, vedi ora S. SEMINARA, I nuovi artt. 338 e 339-bis c.p., in “Diritto
penale e processo”, 2017, n. 10, p. 1344 ss.
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Articolo 338 c.p. prima della modifica Articolo 338 c.p. a seguito della modifica

Violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, ammini-
strativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Cor-
po politico, amministrativo o giudiziario o ad
una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi
pubblica Autorità costituita in collegio, per im-
pedirne, in tutto o in parte, anche temporanea-
mente, o per turbarne comunque l’attività, è
punito con la reclusione da uno a sette anni.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli
componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad
una qualsiasi pubblica Autorità costituita in col-
legio o ai suoi singoli componenti, per impedir-
ne, in tutto o in parte, anche temporaneamente,
o per turbarne comunque l’attività, è punito con
la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’a-
dozione di un qualsiasi provvedimento, anche le-
gislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o
adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
per influire sulle deliberazioni collegiali di im-
prese che esercitano servizi pubblici o di pubbli-
ca necessità, qualora tali deliberazioni abbiano
per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei
servizi.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessi-
tà, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Tab. 1

In quarto luogo (art. 5), si incide, in maniera sicuramente significativa,
sulla normativa riguardante le elezioni amministrative (e, per rinvio, quelle
regionali, ma non quelle per il Parlamento nazionale), e specificamente sull’art.
90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, relativo a «chiunque, con minacce o con atti
di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce
il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato
della votazione», inserendo la previsione della medesima pena (reclusione
da due a cinque anni e multa da un minimo a un massimo) relativamente a
«chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione
di altri alle competizioni elettorali», al fine di fornire tutela anche ai candidati
e agli aspiranti tali.

Infine, al già istituito (nel 2015) Osservatorio sul fenomeno degli atti
intimidatori nei confronti degli amministratori locali2 un apposito decreto del

2 Per i riferimenti normativi relativi alla istituzione dell’Osservatorio e per un primo
approfondimento, si veda www.interno.gov.it, aggiornato però a novembre 2016. Risulta,
in vero, singolare che a distanza di mesi dall’entrata in vigore della legge (maggio 2018) non
vi sia un qualche riferimento riguardo ad essa sul sito, ma può presumersi che ciò si avrà,
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ministro dell’Interno attribuirà ulteriori, specifici compiti, di monitoraggio,
analisi, proposta e formazione, al fine di favorire la migliore attuazione delle
misure di prevenzione e di contrasto (art. 6).

2. LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA APPROVAZIONE DELLA

LEGGE N. 105/2017

L’intero provvedimento ha preso le mosse da un disegno di legge del maggio
2015, prima firmataria la on. Doris Lo Moro, già Presidente della Commissio-
ne parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali, istituita con deliberazione del Senato della Repub-
blica del 3 ottobre 2013, che ha concluso i propri lavori con una Relazione
del 26 febbraio 20153.

Proprio dalla Relazione approvata dalla Commissione origina più specifi-
camente l’analisi oggetto del presente contributo, focalizzando l’attenzione,
in particolare, su uno dei profili cui essa accenna, pur senza soffermarvisi in
profondità, vale a dire i possibili collegamenti tra l’uso dei social media e i
fenomeni intimidatori perpetrati nei confronti degli amministratori locali.

Nonostante si tratti di un arco temporale contenuto (l’anno 2013 e il
primo quadrimestre del 2014), la Relazione registra, per l’intero Paese, oltre
1.200 atti intimidatori (1.265 per la precisione), 870 nel 2013 e 395 nel primo
quadrimestre del 2014.

Accanto alla distribuzione geografica, al numero dei comuni coinvolti,
al ruolo rivestito dai danneggiati ecc., su cui si tornerà infra nel testo, as-
sume un particolare rilievo ai fini della presente indagine la tipologia delle
intimidazioni.

La classificazione utilizzata nella relazione identifica i seguenti atti, in or-
dine di rilievo percentuale crescente: ordigni esplosivi, aggressioni, incendi di
beni pubblici, colpi di arma da fuoco, incendi di beni privati, auto incendiate,
danneggiamenti e, infine, atti intimidatori vari.

In quest’ultima categoria, in particolare, sono ricomprese «le minacce con
lettere, via telefono, sms, Facebook, le scritte murali e i volantini anonimi, il
recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcasse di animali, le denunce per
offese o minacce nel corso di episodi di protesta non sfociate in aggressioni,

verosimilmente, a seguito dell’emanazione del decreto, nel frattempo intervenuta (si veda G.U.
20 aprile 2018, n. 92).

3 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XXII-bis n. 1.
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ecc.». In tale ambito, per così dire residuale, rientrano 752 episodi, pari a
quasi il 60% del totale.

Partendo da questi dati, la ricerca intende concentrarsi sui collegamenti tra
social media e fenomeni intimidatori nei confronti di amministratori locali,
esaminando i termini e le possibili conseguenze della risposta normativa
recentemente fornita dal legislatore.

3. I RISULTATI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE INTIMIDA-
ZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, ISTITUI-
TA CON DELIBERAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 3
OTTOBRE 2013

La Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali è struttu-
rata in cinque parti.

La prima ripercorre l’istituzione dell’organo e gli strumenti dell’inchiesta
(acquisizione di documenti, audizioni, sopralluoghi).

La seconda parte ricostruisce l’attenzione dedicata al tema nelle passate
legislature, con particolare riferimento all’attività delle varie commissioni
parlamentari antimafia succedutesi. Si può osservare come la questione delle
intimidazioni agli amministratori locali abbia rivestito centralità soprattutto a
partire dagli anni Duemila, in virtù di una serie di fattori, tra cui la diffusione di
numerose inchieste giornalistiche. Riscontri sono anche rinvenibili all’interno
delle periodiche relazioni della DIA - Direzione Investigativa Antimafia e
della DNA - Direzione Nazionale Antimafia.

Del fenomeno vi è traccia altresì negli atti di sindacato ispettivo, inter-
rogazioni e interpellanze parlamentari in particolare, rispetto ai quali le ri-
sposte fornite dal Governo evidenziano alcune linee guida che hanno finora
caratterizzato l’azione di contrasto, così riassumibili4:

– convocazione dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca o delle riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia per
l’analisi del caso/fenomeno;

– assegnazione di servizi di scorta o di vigilanza generica radio collegata;
– predisposizione di programmi/progetti per la videosorveglianza;
– eventuale accesso agli atti amministrativi del comune interessato.

4 Cfr. p. 29 della Relazione.
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La Relazione evidenzia, poi, come non manchino collegamenti e connessio-
ni tra il fenomeno degli atti intimidatori e i numerosi decreti di scioglimento
dei consigli comunali avvenuti nel nostro Paese. Dall’entrata in vigore del-
la l. 19 marzo 1990, n. 55, la Relazione riporta oltre 250 scioglimenti per
infiltrazioni mafiose.

Si tratta di una media di una decina all’anno, un dato rilevante, dunque.
Il fatto che praticamente ogni mese ci sia, nel Paese, lo scioglimento di un
consiglio comunale appare, in verità, una circostanza di particolare gravità,
non sempre adeguatamente segnalata e forse nemmeno interamente percepita
nella sua portata.

La terza parte della Relazione si incentra specificamente sull’attacco agli
amministratori, il fenomeno che viene definito una “storia sommersa” dell’I-
talia5, fatta di nomi, di luoghi, di sofferenze, che ci appartiene per intero e che
è giusto conoscere, quella delle centinaia di amministratori locali uccisi, feriti,
intimiditi, minacciati, costretti a vivere sotto tutela oppure ad arrendersi di
fronte a pressioni insostenibili. Una storia ampiamente sottovalutata, al cui
interno vi è una cifra (ancor più) oscura, per più versi impossibile da calcolare,
rappresentata dalle dimissioni degli amministratori riconducibili ad atti di
intimidazione.

La Relazione riporta quindi una serie di dati, elaborati a partire dalle
informazioni fornite allo scopo dalle varie Prefetture. Se ne offre, di seguito,
un quadro di sintesi6.

Si può osservare nella Tab. 2 come il Sud e le Isole facciano registrare le
percentuali più elevate, costituendo insieme oltre i tre quinti del totale degli
atti intimidatori registrati.

Ripartizione geografica Atti intimidatori (%)

Nord-ovest 14,8
Nord-est 8,9
Centro 13,8
Sud 35,2
Isole 27,4

Tab. 2

5 Cfr. p. 50 della Relazione.
6 I dati delle tabelle che seguono nel testo sono frutto di autonoma selezione e aggregazione

da parte di chi scrive, naturalmente a partire da quelli proposti nella Relazione.
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Significativo anche il dato scorporato per regioni (cfr. Tab. 3).

Regioni Atti intimidatori (%)

Sicilia 16,7
Puglia 12,9
Calabria 12,3
Sardegna 10,8
Campania 8,2
Lombardia 7,4
Lazio 6,2

Tab. 3

Le quattro regioni con le percentuali più elevate (Sicilia, Puglia, Calabria,
Sardegna) fanno registrare oltre metà dei casi. Se si aggiungono le tre che
seguono nella graduatoria (Campania, Lombardia, Lazio), si osserva come
queste sette regioni registrino insieme i tre quarti del totale dei casi.

Interessante appare anche il dato (non assoluto, ma) per 100.000 abitanti,
che produce una sorta di “classifica” con elementi di diversità rispetto alla pre-
cedente (cfr. Tab. 4, ove sono riportate le cinque regioni con un dato superiore
a quello della media nazionale, che si attesta a 2,1 per 100.000 abitanti).

Regioni Atti intimidatori per
100.000 abitanti

Sardegna 8,3
Calabria 7,8
Sicilia 4,1
Puglia 4,0
Liguria 2,2

Tab. 4

Di interesse per la comprensione della diffusione territoriale del fenomeno
è anche il dato che esprime la percentuale dei comuni interessati, regione per
regione, sul totale dei comuni presenti (cfr. Tab. 5, ove sono riportate le sette

Regioni % dei comuni interessati sul totale
dei comuni presenti

Puglia 30,62
Sicilia 29,49
Sardegna 22,02
Calabria 19,32
Toscana 10,36
Campania 9,98
Emilia-Romagna 9,41

Tab. 5
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regioni con un dato superiore a quello della media nazionale, che si attesta
all’8,38%, con ben 675 comuni interessati).

Ai fini della presente indagine, particolare rilevanza assume poi la tipologia
degli atti intimidatori (cfr. Tab. 6). Circa il 60%, come ricordato, sono inclusi
nella categoria, per così dire residuale, degli atti vari, ove si rinvengono «le
minacce con lettere, via telefono, sms, Facebook, le scritte murali e i volantini
anonimi, il recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcasse di animali, le
denunce per offese o minacce nel corso di episodi di protesta non sfociate in
aggressioni, ecc.».

N
or

d-
ov

es
t

N
or

d-
es

t

C
en

tr
o

Su
d
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ol

e

Atti intimidatori vari (752 casi) 19,4 12,1 15,6 30,7 22,2
Danneggiamenti (257 casi) 9,3 4,7 14,4 31,5 40,1
Auto incendiate (99 casi) 5,1 1 6,1 54,5 33,3
Incendi di beni privati (54 casi) 1,9 5,6 14,8 51,9 25,9
Colpi di arma da fuoco (34 casi) 2,9 0 0 52,9 44,1
Aggressioni (24 casi) 16,7 4,2 25 37,5 16,7
Incendi di beni pubblici (27 casi) 18,5 14,8 0 44,4 22,2
Ordigni esplosivi (18 casi) 5,6 0 0 66,7 27,8

Tab. 6

Significativa, anche in questo caso, la distribuzione geografica. Nel Sud
e nelle Isole prevalgono le altre forme di minaccia o violenza (gli ordigni
esplosivi sono addirittura quasi il 95% del totale) e gli atti intimidatori vari
rappresentano “soltanto” poco più del 50% del totale. Gli atti intimidatori
vari sono invece un dato assai rilevante, spesso quello percentualmente più
significativo, per le regioni del Centro e del Nord del Paese.

4. ATTI INTIMIDATORI E SOCIAL MEDIA: ALLA RICERCA DI UNA POSSI-
BILE RELAZIONE

Ai fini della presente indagine, conviene ora volgere l’attenzione all’interno
della categoria degli atti intimidatori vari.

A tale riguardo, la Relazione – con un margine di opinabilità di cui sono
consapevoli gli stessi estensori7 – opera una classificazione all’interno di tale
insieme, identificandone un gruppo di definibili come “lievi”, ossia poco
significativi dal punto di vista della pericolosità.

7 Cfr. p. 70 della Relazione.
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Si osserva, infatti, che una vasta gamma di episodi «appartengono più alla
sfera della denigrazione che dell’intimidazione; più alla protesta, magari accesa,
che alla minaccia» e che molti «hanno corso oramai sui social network, episodi
che vanno dal giudizio offensivo e calunnioso di un amministratore all’intru-
sione informatica». Viene pertanto operata una ulteriore frammentazione
della categoria, isolando gli episodi che riguardano «i messaggi diffamatori,
le ingiurie su profili Facebook o tramite sms, casi di proteste accese legati a
singoli e specifici eventi dell’agire amministrativo, le scritte murali offensive,
gli episodi di cui è noto l’autore e le motivazioni, quelli legati alla dialettica
politica veemente, episodi che già le forze dell’ordine hanno catalogato come
screzi interpersonali, più legati a vicende private e che comunque non hanno
avuto un seguito»8.

Il dato consegna allora 522 episodi, maggiormente concentrati nel Centro-
nord anziché nel Sud e nelle Isole. In particolare, il dato per regione è
osservabile nella Tab. 7.

Regioni % degli atti intimidatori “lievi” sul
totale degli atti intimidatori

Friuli-Venezia Giulia 77,8
Piemonte 72,9
Veneto 72,7
Toscana 67,9
Liguria 65,7
Lombardia 65,6
Emilia-Romagna 65,5

Tab. 7

È interessante notare come, nella valutazione della Commissione, la ti-
pologia dell’atto possa avere un qualche riflesso anche in ordine a quella
che prima si è definita la “cifra oscura”, rappresentata dalle dimissioni degli
amministratori riconducibili ad atti di intimidazione9.

Valorizzando lo spunto offerto dalla Relazione, si potrebbe osservare, al
riguardo, come la (almeno apparente) minor gravità dell’atto intimidatorio

8 Al contrario, si legge sempre nella Relazione, atti che hanno incluso l’invio di proiettili
e minacce di morte non sono stati considerati “lievi” e risultano pertanto esclusi da questa
ulteriore valutazione.

9 Si legge a p. 177 della Relazione che è «difficile nascondere l’incendio di un bene, colpi
di arma da fuoco contro cose o persone, danneggiamenti, aggressioni. Forse è più semplice
occultare una lettera minatoria, tacere di un dialogo o di una telefonata, dissimulare su una
scritta murale».
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in sé, che si traduca in forme espressive del pensiero, veicolate sia attraverso
i mezzi tradizionali sia quelli più innovativi (come appunto i social media),
possa caratterizzarsi, in vero, per una efficacia criminale non necessariamente
minore. Esso induce la vittima a una riflessione magari solitaria, ma non per
questo meno sofferta, e infine alla scelta di dimettersi, spesso ammantata da
ragioni differenti o da formule stereotipate. Si tratta di un aspetto sul quale
sembrerebbe utile poter disporre, in prospettiva futura, di dati che permettano
di effettuare un supplemento di indagine e di riflessione.

5. LE CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE E IL SOSTANZIALE RECEPIMEN-
TO NELLA NORMATIVA SPECIFICAMENTE APPROVATA

La Parte quarta della Relazione si sofferma sulle difficoltà di gestione del
fenomeno, sulla ricerca dei moventi e sulla scarsa adeguatezza della tutela
penale fino a quel momento apprestata.

Viene evidenziata, in particolare, la sottovalutazione del fenomeno nel
nostro ordinamento, che ha avuto come diretta conseguenza l’incapacità di
comprenderne la reale portata offensiva. Ciò emerge innanzitutto dal fatto
che, in assenza di fattispecie penali ad hoc che sanzionino le intimidazioni nei
confronti degli amministratori locali, le condotte qualificabili come tali siano
state di volta in volta sussunte in fattispecie poste a tutela di beni individuali
(lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, danneg-
giamento ecc.). A giudizio della Commissione, in tal modo non viene valoriz-
zata la plurioffensività della condotta di intimidazione, che non si risolve in
un’offesa al singolo ma comporta la lesione di un bene sovraindividuale.

Le osservazioni conclusive, volte alla predisposizione di modifiche di or-
dine sia normativo sia amministrativo, hanno rappresentato la base, come
ricordato, del disegno di legge poi tradottosi nella l. 3 luglio 2017, n. 105. Si
trattava, infatti, di suggerimenti relativi alla predisposizione di una banca dati
nazionale per la rilevazione degli episodi intimidatori, alla necessaria adegua-
tezza di risorse umane per una efficace azione di prevenzione e contrasto dei
fenomeni, a specifici interventi in settori particolarmente sensibili, oltre che
agli interventi normativi sull’art. 338 c.p. e sull’art. 90 d.P.R. 570/1960.

6. LE POSSIBILI CONSEGUENZE APPLICATIVE DELLA NUOVA NORMATIVA

Come si ricava anche dai lavori preparatori della l. 105/2017, a fronte
di atti che, volti a intimidire l’amministratore prevalentemente in relazione
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all’integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo,
il buon andamento della pubblica amministrazione, si è voluto intervenire
con una specifica previsione normativa per ovviare alla prassi secondo cui le
intimidazioni sono state perseguite, in passato, in relazione a fattispecie poste
a tutela di beni individuali senza considerare adeguatamente la plurioffensività
di tali condotte10.

Se questo appare, senza alcun dubbio, lo scopo più rilevante della nuo-
va normativa, non è però scontato che le conseguenze derivanti dalla sua
approvazione saranno così significative.

Da un lato, non si deve dimenticare, infatti, che la giurisprudenza era già
pervenuta, in più di un caso, a fare applicazione della fattispecie (non modifi-
cata) anche in ipotesi di minaccia rivolta al singolo componente dell’organo
collegiale. A fronte di alcuni casi in cui era in effetti stata negata (singolo
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri: Cass., sez. VI, 14 gennaio
2000; singolo magistrato: Cass., sez. VI, 18 maggio 2005; singolo assessore
comunale: Cass., 5 aprile 2012, n. 18194), in stretta aderenza con il dato
testuale, in altri, già in passato, si era ritenuta sufficiente la minaccia, ad es.,
al (solo) Sindaco (Cass., 17 gennaio 2012, n. 5611) o ad alcuni (soltanto) dei
componenti dell’organo collegiale (Cass., sez. VI, 4 novembre 2005)11.

Accanto a ciò, all’indagine penalistica si porranno, con ogni probabilità, al-
cuni ulteriori snodi interpretativi, di non immediata soluzione, che potranno
incidere sul grado concreto di applicazione della nuova disciplina12.

10 In riferimento all’a.C. 3891 si veda SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
Dossier n. 536/1 del 16 giugno 2017.

11 Per una completa disamina della casistica e una sua sistematizzazione si rinvia a G. FORTE,
op. cit.; si veda anche S. SEMINARA, op. cit., spec. p. 1345; per una ipotesi particolare, secondo
cui affinché sia configurato il reato di violenza a un corpo politico di cui all’art. 338 c.p. non
è sufficiente che la vittima rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, essendo necessario che la
condotta lesiva e oltraggiosa sia compiuta a causa e nell’esercizio delle funzioni della persona
offesa, cfr. Gip T. Roma, 1o gennaio 2005, in “Il Foro italiano”, Rep. 2005, voce Oltraggio,
n. 11, che concluse nel senso che le lesioni e le ingiurie, destinate al Presidente del consiglio
mentre passeggia, al di fuori della sua attività istituzionale, per le vie cittadine, non integravano
gli estremi del suddetto reato.

12 Si prescinde completamente, in questa sede, da possibili valutazioni relative all’utilizzo che
è stato fatto dell’art. 338 c.p. nell’ambito del processo relativo alla c.d. “trattativa Stato-mafia”.
Si tratta di vicenda assai controversa, come noto, dove una parte della dottrina ha ritenuto
una forzatura l’utilizzo della fattispecie citata come figura di reato per incriminare i presunti
protagonisti estranei all’universo mafioso in senso stretto. Per una ricostruzione della vicenda,
v. G. FIANDACA, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, in “Criminalia”,
2012, pp. 67 ss., dove si definisce, tra l’altro, tale forma di imputazione come “eccentrica”.
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Tra questi, il rapporto con la tutela apprestata ai singoli pubblici ufficiali da-
gli artt. 336 e 337 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e Resistenza
a un pubblico ufficiale). Si interpretava, infatti, in passato che per autorità costi-
tuite in collegio ai sensi dell’art. 338 c.p. dovessero intendersi i pubblici uffici
collegiali indipendentemente che essi appartenessero a corpi politici, ammini-
strativi o giudiziari dotati di funzioni deliberative o consultive e che potessero
agire soltanto con una attività collettiva, mentre quelli monocratici erano in-
vece tutelati proprio dagli artt. 336 e 337 c.p. A seguito della nuova normativa,
infatti, la tutela a favore dei singoli componenti dell’organo collegiale che sia-
no altresì pubblici ufficiali sarebbe apprestata da più di una delle disposizioni
richiamate (potrebbe trattarsi, normalmente, degli artt. 336 e 338).

E, ancora, il rapporto con l’art. 289 c.p. (Attentato contro organi costituzio-
nali e contro le assemblee regionali), stante l’inserimento nel nuovo art. 338 c.p.
del riferimento al rilascio o all’adozione “di un qualsiasi provvedimento, an-
che legislativo”, che parrebbe poter determinare una qualche sovrapposizione,
prima invece assente. Si interpretava, infatti, in passato che per corpi politici
dovessero intendersi ai sensi dell’art. 338 c.p. quelli che svolgono una funzione
politica, come i seggi elettorali e le commissioni degli uffici elettorali politici,
dovendo viceversa escludersi dalla categoria – in quanto già tutelati dal diverso
e più grave delitto di cui all’art. 289 c.p. – le assemblee legislative e quelle
regionali (oltre al Governo e alla Corte costituzionale). A seguito della nuova
normativa, infatti, la tutela a favore delle assemblee parlamentari e dei consigli
regionali potrebbe risultare apprestata da entrambe le disposizioni richiamate.

Così come saranno da valutare le altre novità introdotte nel tessuto pena-
listico e processual-penalistico, vale a dire, in particolare, le aggravanti intro-
dotte in riferimento agli atti ritorsivi e l’arresto obbligatorio in flagranza13.

Con riguardo, poi, alle previsioni penalistiche contenute nel d.P.R. 570/
1960, e in particolare all’art. 90, risulterà interessante verificare se la novità
introdotta – volta a sanzionare chi ostacoli con minacce o atti di violenza la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali – sarà in grado di
approntare una maggiore tutela avverso le intimidazioni nei confronti dei
candidati, soggetti fino ad oggi esclusi da una specifica tutela in tal senso.

13 Nel complesso, non esita a definirli “notevoli scompensi sistematici” quelli prodotti dal
legislatore con la legge in commento S. SEMINARA, op. cit., p. 1346, per il quale la scelta di
intervenire su una fattispecie genericamente dedicata alla violenza o minaccia nei confronti di
corpi politici, amministrativi e giudiziari, inserendovi anche i loro componenti come soggetti
passivi, ha aperto una crepa nella razionalità della trama normativa e ulteriori problemi, di
non agevole soluzione, derivano dalla formulazione della circostanza aggravante.
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7. I RIFLESSI SUL RAPPORTO TRA INTIMIDAZIONI E SOCIAL MEDIA

Tra le possibili conseguenze applicative della nuova disciplina, una parti-
colare attenzione merita, ai nostri fini, il rapporto tra intimidazioni e social
media, che appare, ad oggi, fenomeno pressoché totalmente trascurato e,
comunque, ampiamente sottovalutato.

Un primo contributo importante dovrebbe derivare dai nuovi compiti
attribuiti all’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti
degli amministratori locali14. Già la predisposizione e l’aggiornamento di una
banca dati nazionale, con rilevazioni costanti e omogenee da parte delle varie
Prefetture, costituirebbe un ausilio fondamentale per il miglioramento della
conoscenza e la più corretta comprensione del fenomeno.

Ribadendo quanto accennato in principio, rappresenta un fatto significati-
vo che si sia acceso un faro sulla circostanza che anche attività poste in essere
attraverso i social media possano integrare (oltre a fattispecie più “tradizio-
nali”, si pensi tipicamente alla diffamazione) comportamenti sanzionabili in
quanto intimidatori15.

Se è consentito formulare un auspicio, due ordini di interventi correttivi
andrebbero probabilmente apportati per una più proficua analisi dei dati e,
dunque, per una disamina più in profondità del fenomeno.

14 Si tratta, nello specifico, dei seguenti compiti: a) effettuare il monitoraggio del fenomeno
intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita
banca dati; b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla defini-
zione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori; c)
promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della
legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

15 Interessante, ad es., quanto si legge a p. 262 della Relazione, ove si fa uno specifico e
puntuale riferimento ad un episodio avvenuto mediante Facebook. Lo si riporta di seguito
integralmente. «Continuando la disamina del fenomeno dal punto di vista delle sue cause,
gli atti intimidatori rilevati su base nazionale non hanno evidenziato in linea di massima
motivazioni di carattere politico-ideologico, né tanto meno sono inquadrabili in specifiche
strategie di carattere eversivo. Un caso particolare, che riconduce a logiche di natura lato sensu
politica, è rappresentato dalle attività svolte dalle frange più radicali del movimento No-TAV
contro il progetto ferroviario dell’alta velocità Torino-Lione. In siffatto contesto s’inseriscono
le missive minatorie, in taluni casi contenenti polveri da sparo e in altri accompagnate da
un proiettile, ricevute nel corso del 2013 e del 2014 dai sindaci di Susa e Chiomonte ritenuti
responsabili della devastazione ambientale della Val di Susa. Inoltre minacce nei confronti
di entrambi i sindaci sono apparse nel dicembre 2013 sulle pagine Facebook di un’attivista
No-TAV. Anche in Liguria la realizzazione di opere pubbliche è stata occasione di episodi di
intimidazione nei confronti di amministratori locali, come avvenuto nel caso dei lavori relativi
al terzo valico dei Giovi».
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In primo luogo, la categoria, per così dire residuale, degli “atti intimidatori
vari” appare quantitativamente troppo rilevante per non essere opportuna-
mente segmentata, pro futuro fin dall’origine della rilevazione.

Un dato che si aggira attorno al 60% del totale e che comprende al proprio
interno tipologie molto variegate (dalle minacce con diversi mezzi al recapi-
to di proiettili alle denunce per offese) finisce, infatti, per determinare una
distorsione del senso complessivo delle risultanze dell’indagine.

Andrebbe in tal senso approfondita la scelta già presente nella Relazione,
volta a isolare e a inquadrare separatamente gli episodi che riguardano «i
messaggi diffamatori, le ingiurie su profili Facebook o tramite sms, casi di
proteste accese legati a singoli e specifici eventi dell’agire amministrativo, le
scritte murali offensive, gli episodi di cui è noto l’autore e le motivazioni,
quelli legati alla dialettica politica veemente, episodi che già le forze dell’ordine
hanno catalogato come screzi interpersonali, più legati a vicende private e che
comunque non hanno avuto un seguito». Da valutare, tuttavia, se sia corretto
l’inserimento nella sottocategoria degli atti “lievi”, ciò che può apparire,
almeno in alcuni casi, francamente discutibile.

In secondo luogo, in parte connesso, sarebbe probabilmente utile provare
a isolare, nella rilevazione, i messaggi di violenza o minaccia e in ogni caso in-
timidatori perpetrati attraverso i social media rispetto a quelli che si avvalgano
di altre modalità.

Alla base di ciò potrebbero rinvenirsi due motivazioni: da un lato, il
crescente sviluppo di questi strumenti, che giustifica un investimento metodo-
logico volto ad approfondirli e a estrapolarli da contenitori più ampi e generici;
dall’altro, la valenza in qualche modo educativa di una simile operazione.

Non a caso nei compiti dell’Osservatorio, prima ricordati, si fa riferimento
alla promozione di iniziative di formazione specialmente rivolte alle giovani
generazioni. In tal senso, la sottolineatura della circostanza che attraverso
la Rete e i social media si possa incorrere in reati anche di particolare gra-
vità, come quelli di cui all’art. 338 c.p., con riverberi sistemici sull’azione
amministrativa e sul funzionamento delle istituzioni, a partire da quelle locali,
potrebbe avere una portata, anche pedagogica, da non sottovalutare.

Tanto più in un contesto che, come il nostro, ha mostrato a lungo una
grave sottovalutazione del fenomeno (antico) delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali e che pare ora faticare non poco a cogliere le proie-
zioni e le ricadute, talora anche negative, che accompagnano la diffusione dei
nuovi media.
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La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0

ILARIA RIVERA∗

SOMMARIO: 1. La Rete e i partiti politici – 2. L’evoluzione dei partiti politici grazie
allo strumento digitale – 3. Il ruolo della Rete nello sviluppo di movimenti populisti –
4. La nascita dei partiti c.d. antisistema – 5. Verso una democrazia 2.0?

1. LA RETE E I PARTITI POLITICI

Lo sviluppo di nuove tecnologie e la progressiva affermazione di stru-
menti digitali hanno determinato – o, quanto meno, hanno contribuito a
determinare – una modificazione della struttura tradizionale delle formazioni
partitiche1. Il passaggio dai partiti di élite di fine Ottocento a quelli di massa
del primo Novecento fino ad arrivare a partiti più strutturati, non solo ideo-
logicamente, ma anche nella composizione interna, ha risentito in massima
parte anche della trasformazione delle modalità comunicative.

Questo fenomeno non può circoscriversi, a ben vedere, al perimetro del-
l’ordinamento nazionale, avendo visto una significativa espansione anche
nel panorama europeo, seppur con caratteristiche differenziate a seconda del
contesto sociale nel quale si è manifestato.

I partiti politici2 hanno dato prova di sapersi adattare alle evoluzioni della
società attraverso un meccanismo di modificazione, non solo interna3, ma
anche esterna, cioè nel rapporto con i cittadini. In un primo momento, ciò si è
reso evidente con la previsione di nuovi mezzi di comunicazione, rappresenta-

∗ L’A. è assegnista di ricerca in Juridical Sciences presso l’Università LUISS “Guido Carli”.
1 E più in generale sulle modificazioni del circuito democratico, si veda A. PAPA, Rappre-

sentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità
di rapporti, in L. Chieffi (a cura di), “Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al
potere”, Torino, Giappichelli, 2006.

2 Per una contestualizzazione, si veda C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana,
in Id., “La Costituzione italiana”, Padova, Cedam, 1954; V. CRISAFULLI, I partiti nella
Costituzione, in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”, Firenze,
Vallecchi, 1969, p. 120 ss.; più di recente, P. RIDOLA, voce Partiti politici, in “Enciclopedia
italiana”, V Appendice, Roma, Treccani, 1994; G. SARTORI, Teoria dei partiti e caso italiano,
Milano, SugarCo, 1982; D. DELLA PORTA, I partiti politici, Bologna, Il Mulino, 2015.

3 Sul tema della democrazia interna dei partiti, A. BARBERA, La democrazia “dei” e “nei”
partiti, tra rappresentanza e governabilità, in “Forum di quaderni costituzionali”, 2008; A.
POGGI, La democrazia nei partiti, in “Rivista AIC”, 2015, n. 4; F. SCUTO, La democrazia
interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, Giappichelli, 2018, p. 51 ss.
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ti dalle reti televisive, ossia dai media. La personalizzazione dei partiti4 è stata
resa possibile dall’utilizzo massivo degli strumenti mediatici5 a fini propagandi-
stici dello specifico programma politico adottato. Ovviamente, data la natura
immediata del contatto televisivo, si è assistito ad una modificazione anche
degli stilemi comunicativi, tendenti, per lo più, alla formulazione di slogan e
di messaggi efficaci per far leva principalmente sui “bisogni” della collettività.

In questo senso, si è assistito alla divulgazione di discorsi in qualche modo
“populisti”. L’uso dell’“-ismo” non necessariamente assume nell’immaginario
collettivo una portanza negativa, ma viene evocato per rappresentare quella
che sembra essere la cifra essenziale del fenomeno. Si tratta, a ben vedere,
della previsione di messaggi che, formalmente rivolti alla totalità dei cittadini,
in realtà sembrano destinarsi a quella fascia più debole della popolazione, che
richiede maggiore considerazione da parte dei rappresentanti politici. Funzio-
nalmente, si ravvisano veri e propri annunci di cambiamento, che passano
per la promessa della riduzione della leva fiscale all’aumento dei servizi socio-
assistenziali. In un certo senso, si riprende la concezione dei “partiti chiesa”
– da intendersi come collettori dell’unitarietà sociale – tuttavia da declinarsi
in un’accezione “assistenzialista”. In altre parole, i partiti rappresentano sì i
molti, ma soprattutto il loro malcontento.

Quella che è stata efficacemente definita come telecrazia si è concretata
in una intensa attività comunicativa degli attori politici mediante i nuovi
strumenti televisivi6, utilizzati funzionalmente per consentire l’affermazione
personale del leader di turno. È evidente come il ricorso a questi mezzi abbia
favorito la visibilità principalmente dell’esponente apicale del partito politico.

In questo senso, i partiti politici sembrano aver goduto di nuova linfa
grazie all’apporto del tutto personale – e necessariamente carismatico7 – del
leader a capo del partito o della coalizione.

4 Ne approfondisce le dinamiche M. CALISE, Partiti senza sistema, in S. Passigli (a cura di),
“La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori”, Firenze, Passigli, 2015; ID., Il
partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010.

5 D. CAMPUS, Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of
Berlusconi and Sarkozy, in “The International Journal of Press and Politics”, vol. 15, 2010, n.
2, pp. 219-235.

6 Sul rapporto tra leader politico e media, G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica pop. Da
«Porta a Porta» a «L’isola dei famosi», Bologna, Il Mulino, 2009; A. PAPA, Espressione e diffusione
del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, Giappichelli, 2009.

7 In tal senso, «il leader politico delle democrazie occidentali viene “trattato” a tutti gli effetti
come una celebrità», A. CIAGLIA, G. MAZZOLENI, M. MAZZONI, S. SPLENDORE, Politica
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Il ricorso dapprima alla televisione e in seguito alla Rete ha consentito
l’amplificazione del messaggio politico dei partiti ma soprattutto la persona-
lizzazione dello stesso in capo al leader politico8. Sia che venga riprodotto col
mezzo televisivo il discorso del capo politico, sia che venga invece trasmessa
via Internet la manifestazione di piazza (con l’immediata percezione dell’affe-
zione dell’uditorio alle parole del leader9), il comun denominatore sembra
essere la tempra del soggetto chiamato a farsi portavoce del pensiero politico.
Con un curioso meccanismo circolare, l’investitura all’interno della forza
politica produce effetti sulla successiva legittimazione popolare e viceversa.
Questo “moto” non sempre si forma automaticamente. Non sono mancati
nella storia casi in cui il soggetto scelto dal partito non sia stato, al contempo,
quello scelto dal popolo; l’unico di fatto indispensabile nell’operazione di
sensibilizzazione ai valori perseguiti.

2. L’EVOLUZIONE DEI PARTITI POLITICI GRAZIE ALLO STRUMENTO

DIGITALE

Come intuibile, l’evoluzione del contesto politico è connessa ai modi
attraverso i quali si muovono le dinamiche istituzionali. I partiti hanno subito
l’influenza delle condizioni storico-politiche10, che costituiscono il quadro di
riferimento.

Come anticipato, alla forte e strutturata articolazione partitica, che ha
caratterizzato la prima fase repubblicana e ha dimostrato di porre in essere
un agone politico organico tra formazioni partitiche di lunga formazione,
sembra essersi sostituita gradatamente l’affermazione di un singolo soggetto

e partiti «pop». Come i media di intrattenimento confezionano la comunicazione politica, in
“Comunicazione politica”, 2014, n. 1, p. 80. Al riguardo, si veda anche F. VENTURINO, Italy:
From Partitocracy to Personal Parties, in Aa.Vv., “Political Leadership, Parties and Citizens.
The Personalization of Leadership”, London-New York, Routledge, 2010, p. 172 ss.

8 M. CALISE, Il partito personale. I due corpi del leader, cit.
9 In senso analogo, J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo?, Milano, Università Bocconi Editore,

2017, sottolinea che il fine ultimo del leader populista è l’utilizzo del voto per addivenire
all’acclamazione di sé.

10 Al riguardo, F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’orga-
nizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1,
p. 15, evidenzia il cambio di passo nella strutturazione delle famiglie partitiche nel senso che
«Il sistema politico si è indirizzato, dopo il crollo dei partiti tradizionali, verso la creazione
di formazioni politiche meno organizzate, più “leggere” ed orientate ad esprimere leadership
molto forti».
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politico, il quale, pur valendosi del necessario supporto di un partito, si è
imposto principalmente per l’autorevolezza.

Nel corso degli anni, indubbiamente, l’organizzazione della Rete ha com-
posto forme diversificate di comunicazione e di informazione11. In questo
modo cambia anche il destino delle informazioni, non più confinate in un
articolo o in un discorso televisivo, ma destinate a permanere nella Rete e
essere rintracciate sui principali motori di ricerca.

Le forze politiche si valgono dell’utilizzo dello strumento informatico
soprattutto per due finalità, strettamente consequenziali: da un lato, per
assicurare una rapida diffusione dei messaggi politici; dall’altro, per superare
la possibilità di subire la distorsione informativa potenzialmente attuabile dai
media.

La Rete diventa lo strumento di sintesi della democrazia diretta “vera”12.
Grazie a questi spazi virtuali, il cittadino si trasforma da mero recettore

degli indirizzi politici a operatore (attivo) nella Rete e con la Rete, che fa uso
delle piattaforme digitali13 per interagire con gli altri individui.

Questo non vuol dire che i cittadini cessino di esseri destinatari di flussi
informativi che circolano nello spazio digitale, ma che semplicemente acquisi-
scano la possibilità di partecipare direttamente a questi flussi, potendo incidere,
anche in modo considerevole, sulle notizie da evidenziare. L’apparente acces-
sibilità alla Rete da parte di ognuno, d’altra parte, pone la problematica di assi-
curare l’equilibrato rapporto tra i soggetti coinvolti e la tutela del pluralismo
sociale e informativo. È necessaria quindi l’introduzione di una regolamenta-
zione14 – anche nelle definizioni più gradate – che consentano l’individuazione

11 È evidente che il diritto di informazione si estrinseca dal diritto di esprimere liberamente
il proprio pensiero, ai sensi dell’art. 21 Cost., nel significato che solo il rifermento ad un’in-
formazione corretta e completa contribuisce alla «formazione dell’opinione pubblica, con la
conseguenza che il destinatario del messaggio deve essere messo in condizione di poter com-
prendere e di poter fare affidamento sulla natura obiettiva (nella misura massima possibile) del
messaggio che sta ricevendo». Così A. PAPA, “Democrazia della comunicazione” e formazione
dell’opinione pubblica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, p. 9.

12 Sul concetto di democrazia si veda, a titolo esemplificativo, E. DE MARCO, Democrazia
in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, e la
ricchissima bibliografia ivi riportata.

13 M. AINIS, Democrazia digitale, in “Rassegna parlamentare”, 2013, n. 2.
14 Si interrogava sulla possibilità di introdurre delle regole per disciplinare il fenomeno

Internet, seppur nella sua intrinseca fluidità, S. RODOTÀ, Una costituzione per Internet, in
“Politica del diritto”, 2010, n. 3, p. 337 ss.
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delle regole15 da applicare alle fattispecie che eventualmente dovessero venire
in rilievo e la cui risoluzione non dovesse essere immediatamente percettibile.

Quello che cambia rispetto alla realtà materiale è la strutturazione della
polemica. La Rete deresponsabilizza l’autore di informazioni che vengono
poi diffuse in Rete perché consente l’anonimato. Proprio per questo, non
è raro che si arrivi a toni oltre il consentito, che sfocino, in taluni casi, in
diffamazione o ingiuria. Il web permette, per le modalità intrinseche di
accesso16, di interrompere il dibattito politico in qualunque momento, ove
sgradito, e di riprenderlo in altro momento.

Ciascun individuo può essere titolare di un proprio account, di un proprio
spazio digitale nel quale ha la possibilità – e la legittimazione – di esprimere la
propria opinione e di essere ascoltato. Ha la possibilità di divenire un leader
d’opinione, di formare una conoscenza compiuta e di darne una eco più ampia
possibile. Questo evidentemente non è possibile quando l’informazione viene
diffusa attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, come i media, i
giornali e la tv; né tantomeno nelle “manifestazioni di piazza”, la cui unica
possibilità di espressione sembra ridursi al momento puntale di consenso o di
dissenso alle dichiarazioni del leader.

Si assiste ad un processo circolare che tende a parificare rappresentanti e
rappresentati17 nella definizione delle scelte da adottare e da attuare a livello
politico. La visione idilliaca della liquidità del processo decisionale sembra
però spezzarsi se si guarda più attentamente agli strumenti di formazione
delle decisioni.

15 Sottolinea A. PAPA, “Democrazia della comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica,
cit., p. 22, che non «[...] appare ragionevole, come sta avvenendo ora, che ad intervenire
su questi aspetti siano i gestori delle piattaforme, in base alla propria personale visione della
libertà in Rete».

16 Ad ogni modo, non può sottacersi che l’accesso alla Rete in realtà sia parzialmente limitato
nel senso che non tutti i cittadini hanno un sufficiente grado di alfabetizzazione digitale, che
comporta ictu oculi la difficoltà – e in taluni casi l’impossibilità – di partecipare al dialogo
interattivo. Così, E. CIONI, A. MARINELLI, Le reti della comunicazione politica: tra televisioni
e social network, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 122. In senso analogo, M. MENSI,
Internet, regole, democrazia, in “Amministrazioneincammino”, 30 aprile 2017, sottolineando
l’aspetto che di per sé la “digitalizzazione” della democrazia determina una migliore interazione
tra cittadini e soggetti politici con riguardo sostanzialmente ai soggetti in grado di utilizzare i
nuovi mezzi di comunicazione.

17 L. CORCHIA, La democrazia nell’era di Internet: per una politica dell’intelligenza collettiva,
con un saggio inedito di P. Lévy, Firenze, Le Lettere, 2011, p. 173 ss.; S. RODOTÀ, Tecnopolitica.
La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2004.
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Come detto e come si vedrà più ampiamente nel seguito, la Rete ha consen-
tito ai singoli cittadini di scambiare opinioni, formulare proposte, insomma
di avere un ruolo nella vita politica del Paese, quasi a tornare ai fasti dell’età
classica ateniese. Al contrario, un approccio realistico imporrebbe di con-
siderare criticamente la partecipazione ad ampio respiro della cittadinanza,
non sempre dotata della preparazione sufficiente per la comprensione delle
questioni in discussione.

Con riguardo alla connessione che tuttora intreccia i partiti politici – o più
in generale le formazioni politiche – e i mezzi di comunicazione, si è potuto
assistere al progressivo ricorso alla Rete per l’instaurazione di un rapporto
diretto ed immediato con i cittadini per sondarne le esigenze e trasporle nelle
opportune sedi istituzionali18.

In questo modo, come detto, i partiti sembrano assumere una nuova
dimensione, che si forma sulla piattaforma digitale nel rapporto dialogico con
gli elettori. Ad ogni modo, è importante anche la condivisione e lo scambio
al momento di opinioni. È importante il contatto.

Internet deve essere un supporto nella riproduzione di comunicazioni che
devono potersi comunque esprimere altrove; altrimenti si rischia di minare
proprio l’ordine democratico. La socialcrazia, intesa come affermazione dei so-
cial media, se non adeguatamente controllata, potrebbe portare al superamen-
to del filtro rappresentativo-parlamentare, con conseguente depotenziamento
del ruolo del Parlamento nella definizione delle opzioni politiche a livello
nazionale. Internet, indubbiamente, costituisce una cassa di risonanza di
grandiose dimensioni delle istanze della società19, che, in ogni caso, necessita
di opportuna sintesi nella rappresentazione in sede istituzionale.

18 Ancora irrisolto è il dibattito sulle possibili interazioni tra forme di democrazia delibera-
tiva e forme di democrazia diretta, e in particolare se l’una sia cedevole di fronte ad un’altra. Al
riguardo, N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in G. Quazza (a cura
di), “Democrazia e partecipazione”, Torino, Stampatori, 1978, chiarisce che le due tipologie
«non sono due sistemi alternativi, nel senso che laddove c’è l’una non ci può essere l’altra
ma sono due sistemi che possono integrarsi a vicenda». Ancora, sulle influenze delle nuove
tecnologie digitali sulle modalità espressive della democrazia rappresentativa, cfr. F. GALLO,
Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, svolta
a chiusura del Festival Lector in fabula organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno
(Conversano, 15 settembre 2013).

19 Peraltro la Rete si caratterizza per l’assenza di barriere geografiche, che favorisce l’imme-
diatezza delle comunicazioni e il più agile circolo di notizie. Sul punto, J. RYAN, Storia di
internet e il futuro digitale, Torino, Einaudi, 2011.
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Le punte che possono raggiungersi possono tendere egualmente all’afferma-
zione di un’iperdemocrazia20 come a quella di una democrazia minimale. In
particolare, nell’ultimo caso, si finirebbe per dimidiare i canali di espressione
democratica, esautorando l’intento originario di amplificarne le propaggini.
D’altra parte, l’implementazione dei canali democratici attraverso la Rete
potrebbe essere vanificata dal processo stesso di coinvolgimento popolare
nel flusso informativo, la cui qualità potrebbe essere viziata – com’è spesso
accaduto – dalla circolazione di notizie false o falsificate.

3. IL RUOLO DELLA RETE NELLO SVILUPPO DI MOVIMENTI POPULISTI

La virtuosità di meccanismi di consultazione popolare diretta ha dimostra-
to di sviluppare approdi populisti, che traggono origine dal malcontento dei
cittadini per la classe politica che viene percepita come corrotta, per farne
baluardo di una politica a tratti eversiva. Sembrerebbe ragionevole dirsi, in
questo quadro, con sufficiente grado di approssimazione, che i partiti che
presentano connotazioni populiste sono per antonomasia arrabbiati e i loro
cittadini sono a loro volta arrabbiati e frustrati.

In taluni casi, sembrerebbero crearsi meccanismi per rafforzare la sfiducia
dei cittadini nei partiti tradizionali21, piuttosto che per rafforzare la fiducia
nel proprio. Questa sembra essere la chiave finora vincente di questi mo-
vimenti, ossia l’assenza – forse volontaria – di una precisa volontà politica,
per concentrarsi sulla possibilità di attingere a diverse sacche dell’elettorato,
che attraversano trasversalmente le differenti formazioni, accomunate tutte
dall’intenzione di rinnovare l’assetto istituzionale perché percepito indegno
di ricoprire cariche istituzionali. In questo, il web svolge una funzione si-
gnificativa perché consente di spostare l’elettorato22 in un processo fluido.
È importante il linguaggio, che deve essere efficace, leggero e puntuale, ma
soprattutto comprensibile da parte di tutti.

20 Così, T. CASADEI, Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie
e organizzazioni politiche nel contesto italiano, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”,
2015, n. 2, p. 886.

21 Sull’influenza spiegata dai soggetti politici sul consenso dei cittadini, si veda C. GALLI, Il
disagio della democrazia, Torino, Einaudi, 2011.

22 D. CAMPUS, Il marketing politico: fare la politica attraverso la comunicazione, in “Iride”,
2011, n. 3, p. 538, osserva correttamente che «le fortune del marketing politico sono inestrica-
bilmente legate a quelle del sondaggio. Infatti, è attraverso i sondaggi che le preferenze degli
elettori vengono analizzate in modo da impostare un’adeguata campagna elettorale».
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Il populismo nasce in funzione del popolo e deve modellarsi sul popolo.
L’operazione più intelligente sembrerebbe quella del discredito, che mina in
radice ogni idea che l’avversario sviluppa giungendo, se necessario, anche al
discredito personale. È quello, ad esempio, che si verifica negli Stati Uniti,
dove le campagne elettorali si arricchiscono con i tweet dei rappresentanti dei
principali partiti che si muovono agilmente nella ricerca di informazioni utili
a far sgretolare l’immagine impeccabile dell’avversario.

L’andamento che sembra emergere è quello di movimenti di inedita confi-
gurazione, spesso privi di una storia partitica forte alle spalle e di una prepa-
razione politica specifica, ma che hanno trovato nell’emotività collettiva la
cifra della propria azione.

A ben vedere, anche in questa fase è possibile rintracciare i presupposti
per la valorizzazione del leader a capo di queste formazioni politiche, che
però abbinano alle comunicazioni per via telematica le ordinarie riunioni di
piazza, entrambe funzionali al contatto sociale23.

La ratio e la fortuna della loro costituzione risiede nella lotta all’establish-
ment. Questa è stata la caratteristica più rilevante del Movimento 5 Stelle24,
sin dall’approvazione dello Statuto – meglio, del non Statuto – nel settem-
bre del 2016, nel quale, oltre a rinnegarsi la natura associativa, si affermava
l’utilizzo della Rete per il libero scambio di opinioni tra gli iscritti al fine
della individuazione, selezione e scelta dei candidati25 alle elezioni a livello

23 Osservano D. DE KERCKHOVE, A. TURSI, Dopo la democrazia?, Milano, Apogeo, 2006,
p. 142, che la tecnologia digitale consente di superare le tradizionali preclusioni cui vanno
incontro la scrittura, la stampa e l’alfabeto nell’espressione democratica.

24 Per una disamina approfondita dell’evoluzione del Movimento nel contesto politico,
G. TIPALDO, M. PISCIOTTA, C’eravamo tanto amati?, in “Comunicazione politica”, 2014,
n. 2, p. 263 ss.; P. CORBETTA, E. GUALMINI, Il partito di Grillo, Bologna, Il Mulino, 2012.

25 Un tentativo di sistematizzare la procedura di selezione dei candidati nell’ambito del
partito si deve a C. MORTATI, Concetto e funzioni dei partiti politici, in “Nomos – Le attualità
del diritto”, 2015, n. 2, p. 15, il quale chiariva che «le forme di regolamentazione che meglio
valgono a soddisfare la esigenza democratica [...] sembrano essere: 1) attribuzione alla base
del più ampio potere di designazione dei candidati; 2) scelta delle varie candidature proposte
da parte di delegati direttamente ed appositamente nominati dalla base stessa, in numero
sufficientemente ampio, e con rappresentanza proporzionale delle varie tendenze; 3) intervento
di un piccolo numero di rappresentanti della direzione del partito nelle assemblee dei delegati;
4) pubblicità dei nomi dei candidati proposti dalla base per il tempo necessario alla più diffusa
conoscenza dei medesimi, anche oltre l’ambito degli iscritti; 5) possibilità di discussione
pubblica sulle qualità e titoli dei candidati, da compiersi innanzi al consesso dei delegati, e con
l’intervento in questa, nella fase della discussione, anche di estranei al partito, onde consentire
l’apporto del maggior numero di elementi di giudizio sui nomi proposti».
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nazionale e locale, senza fregiarsi del supporto di qualunque organismo rappre-
sentativo. Volendo guardare alle più recenti vicende, colpisce poi che proprio
l’asserita apertura democratica del Movimento abbia lasciato il passo ad una
struttura verticistica e con pochi spazi di manovra per gli iscritti. Questo
risulta con evidenza sia dal nuovo Statuto che regolamenta l’Associazione sia
dal Codice etico al cui rispetto sono vincolati gli iscritti. In questo senso, la
previsione di una sanzione di 100.000 euro per chi, una volta eletto nell’ambito
del Movimento, lasci il Gruppo parlamentare per aderire ad un altro.

Più in generale non giova a supportare la tesi dell’organizzazione orizzonta-
le del Movimento la circostanza che possa essere passibile di censura qualunque
comportamento che pregiudichi l’immagine o l’azione del Movimento, così
come la mancata adesione alle decisioni dell’Associazione. Depone in questo
senso anche l’istituzione della figura di un Garante, chiamato a tutelare i
valori fondamentali dell’Associazione e a vigilare sull’osservanza delle regole
di condotta esplicitate nel Codice.

L’apertura alla società civile, confermata da ultimo anche nella nuova
versione dello Statuto, conferma che il tratto distintivo, in sostanza, è la sussi-
stenza di un gruppo di uomini comuni, che rappresentano gli uomini comuni,
e che rifiutano l’élite politica suscettibile di corruttela e di comportamenti
abietti. La Rete, in questo, amplifica i toni di protesta e il fermento sociale.

I leader populisti hanno variamente utilizzato i mezzi comunicativi a
disposizione per indirizzare l’elettorato verso la propria linea politica. Si
va dalla protesta di piazza a quella informatica26. Ovviamente, cambia il
linguaggio e cambia il bacino di “utenza”.

I leader populisti27, che nascono come anti-leader, finiscono per essere
perfettamente assimilabili ai tradizionali leader politici28. Unica differenza
sembra essere quella di sponsorizzare un contro programma, ossia un program-
ma basato sulla critica ai programmi enunciati dagli altri partiti piuttosto che
sull’elaborazione originale di interventi innovativi.

26 Come osserva P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove
istanze di partecipazione democratica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, la rete non sembra assolvere
al fine di favorire il libero confronto democratico tra i cittadini, quanto piuttosto rivelarsi il
mezzo spazio «destinato alla libera espressione di proteste, lamentele, ansie, preoccupazioni,
malumori».

27 L. ZANATTA, Il populismo, Roma, Carocci, 2013.
28 Con specifico riguardo al leader genovese del Movimento 5 Stelle, R. BIORCIO, Le tre

ragioni del successo del MoVimento 5 Stelle, in “Comunicazione politica”, 2013, n. 1, p. 44,
definisce Grillo un vero e proprio imprenditore politico nella ricerca del consenso popolare.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Rivera” — 2018/7/2 — 11:32 — page 282 — #282 i
i

i
i

i
i

282 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

I populismi, volgendo uno sguardo anche ad altri ordinamenti, anche d’ol-
treoceano, in taluni casi acquistano spinte autoritarie. Razionalmente, non
sarebbe concepibile alcun collegamento logico tra populismo, inteso nell’acce-
zione della rappresentanza del popolo nella sua complessità, e autoritarismo,
nel significato tradizionale che gli è proprio.

In realtà, il collegamento è più immediato di quello che si possa pensare.
Come detto, il leader populista calca la scena politica distinguendosi per la
capacità di dirigere con fermezza il partito di appartenenza. In questo modo,
però, il partito rischia di essere asservito – e sacrificato, volendo forzare
l’interpretazione – alla causa del leader. Da qui il rischio di deriva autoritaria.

Il populismo, se portato a punte più alte, potrebbe mettere in moto un pro-
cesso di destrutturazione. Anche la critica, per quanto lecita, non può essere
scontata. Soprattutto, per essere realmente efficace, deve essere “consapevole”
e informata. Questo crea l’obbligo in capo agli attori politici di trasmettere
messaggi veritieri per la formazione di una coscienza sociale coerente.

Eppure, spesso il web non trasmette le informazioni così come sono. Si
rischia così di improntare la diffusione delle informazioni al principio della
“notizia più allettante e meglio costruita”, non per forza veritiera, ma spesso
verosimile. È vero che la manipolazione delle informazioni è da sempre
esistita. In fondo, la verità non esiste; è quella che si impone come tale senza
esserlo necessariamente. D’altra parte, è la capillarità del sistema Internet che
amplifica la possibilità che il singolo sia esposto alla disinformazione.

Per stimolare l’elaborazione di un robusto spessore informativo e al fine
di raccogliere le istanze degli individui, sono state messe in atto procedure di
consultazione (in prevalenza non vincolanti) su questioni nodali per la vita
politica del Paese. Questa impostazione soffre però in nuce di un difetto sostan-
ziale, ossia della mancanza di un’adeguata preparazione da parte dei cittadini
sulle questioni sottoposte al loro giudizio. Si pensi, ad esempio, alle decisioni
relative alla permanenza dell’Italia nell’Unione europea e nella moneta unica,
o ancora sulla legge elettorale da approvare a seguito della pronuncia della
Corte costituzionale sul c.d. Italicum. Oppure si pensi ai casi in cui si è fatto
ricorso alla Rete per legittimare la scelta di un candidato piuttosto che un altro
in vista di una consultazione elettorale. Caso esemplificativo è quello recente
delle votazioni aperte su Internet per la scelta di ruoli apicali regionali29.

29 Si fa riferimento alla votazione, promossa dal Movimento, per la scelta del candidato alla
presidenza della Regione lombarda.
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4. LA NASCITA DEI PARTITI C.D. ANTISISTEMA

Qualunque sia la modalità tramite la quale si consenta la partecipazione
popolare, si assiste alla definizione di canoni di sviluppo che nascono dal basso
(dalla legittimazione popolare) e ritornano verso il basso nel momento in cui
la popolazione viene coinvolta nella valutazione delle determinazioni adottate
e delle possibili proposte emendative.

Questo percorso non risulta del tutto lineare. Le interferenze tra la base e
i vertici nasce quando si fa delle esigenze della società il viatico per affermare
politiche nazionaliste e – come detto – eversive.

È sufficiente una rapida panoramica dei principali Paesi europei per vedere
la nascita e l’espansione di formazioni politiche antisistema, il cui scopo dichia-
rato è quello di porsi in contrasto e in alternativa ai tradizionali partiti politici.

Quello che rappresenta la loro peculiarità è la capacità di combattere il
“sistema” ponendosi al di fuori delle maglie istituzionali.

Tuttavia, di recente sembra emergere la chiara tendenza a combattere il
sistema stando nel sistema30. Si pensi, tra gli altri, a Podemos31 di Iglesias o al
già citato Movimento Cinque Stelle di Grillo32, che hanno trovato rispettiva-
mente la rappresentanza nelle aule parlamentari; così come si può richiamare
l’attenzione, nell’ordinamento britannico, a UKIP di Farage, che ha avuto
un ruolo significativo nella vicenda “Brexit”, soprattutto nell’intenzione di
amplificare le ricadute negative nel caso di permanenza nell’Unione europea.

Le formazioni politiche cui si è fatto riferimento, in realtà, non sono pie-
namente sovrapponibili perché risentono dell’inquadramento delle realtà dei
partiti all’interno della società e nelle aule parlamentari. Si veda, ad esempio,
la Spagna di Podemos. Un movimento composto da intellettuali, che ha

30 Per una disamina in senso comparato, R. BORCIO (a cura di), Gli attivisti del Movimento
5 Stelle. Dal web al territorio, Milano, Franco Angeli, 2015, par. 28.

31 Sottolinea L. RAFFINI, Anti-establishment, populista, di sinistra radicale. Podemos e le sue
diverse anime, in “Rivista di Politica”, 2017, n. 2, che Podemos è un partito-movimento che
nasce dalla triangolazione di tre elementi, da considerarsi congiuntamente, ossia la presenza
sul territorio (radicamento nella realtà locale), utilizzo della Rete e fruizione dei tradizionali
mezzi di comunicazione, quale la televisione.

32 Sono noti i punti di contatto, sebbene diverse siano le pretese finalità dell’azione poli-
tica (nel caso della Lega, la secessione), tra il Movimento e la Lega Nord, che convergono
sull’amplificazione di «una critica violenta ed esplicita alla classe politica e, prima ancora, alla
mediazione e ai mediatori della democrazia rappresentativa». Così I. DIAMANTI, Una mappa
della crisi della democrazia rappresentativa, in “Comunicazione politica”, 2013, n. 1, p. 6.
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sfruttato, al pari del movimento grillino, il web per la diffusione del proprio
programma e per raccogliere il consenso dei cittadini. A differenza di quest’ul-
timo, però, Podemos ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento
nelle aule parlamentari, senza rifuggire a priori la possibile conclusione di
accordi politici con gli altri partiti spagnoli. La forza degli eredi degli “Indi-
gnados” è quella di proporre un cambiamento radicale nella gestione della
cosa pubblica che non è confinato a pochi anni di governo, ma che guarda alle
generazioni future e al loro benessere.

I membri del Movimento 5 Stelle, invece, hanno trovato gran parte della
loro forza dal fatto di essere estrazione diretta del popolo, spesso criticati
per l’inesperienza politica e per il basso livello formativo-professionale. Il
Movimento ha dimostrato di portare a compimento quello che aveva pre-
conizzato nella campagna elettorale, ossia quello di combattere il sistema da
dentro, ponendosi spesso in contrasto con l’indirizzo di Governo. L’essenza
reazionaria ha portato poi anche a un rigurgito nazionalista nei confronti
di un’Europa burocratizzata e ben lontana dai cittadini. Questi hanno co-
nosciuto particolare fortuna perché hanno portato a vedere nell’Europa la
responsabilità del collasso degli Stati dal punto di vista economico e della
privazione di qualunque potere decisionale in sede europea.

In termini analoghi, sembra atteggiarsi anche il partito di Farage, che non
ha nascosto la propria soddisfazione all’esito del referendum del 23 giugno 2016
sulla Brexit; così come – seppur con le differenze del caso – il Front National
francese33 ha cavalcato l’onda dello spirito xenofobo a seguito dell’incremento
della portata della crisi migratoria.

In sostanza, si può affermare che il populismo è in qualche modo la devia-
zione patologica non già della democrazia, ma dell’oligarchia. In effetti, se si
riflette, il populismo è strettamente legato al principio rappresentativo perché
tende a colmare il deficit democratico che si verifica con lo scollamento tra
istituzioni e cittadini. Ebbene, il populismo34 sembra consistere nell’affer-
mazione di una élite che ha la presunzione – utopistica – di comprendere il

33 Per un approfondimento, S. GENTILE, Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il
caso del Front National di Jean Marie Le Pen, Milano, Franco Angeli, 2008.

34 Nella vasta ricostruzione dottrinaria, si vedano M. CANOVAN, Taking Politics to the Peo-
ple: Populism As the Ideology of Democracy, in Y. Meny, Y. Surel (a cura di), “Democracies and
the Populist Challenge”, UK, Palgrave Macmillan, 2002; ID., Populism, New York, Harcourt,
1981; più di recente, M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna,
Il Mulino, 2015; A. CRISCITIELLO, Populism, in M. Calise, T.J., Lowi, Hyperpolitics. An
Interactive Dictionary of Political Sciences Concepts, Chicago, University of Chicago Press, 2010.
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popolo nella sua interezza e di escludere la possibilità di confronto con le
altre forze politiche. I movimenti populisti sono, quindi, anti-pluralisti e
monolitici all’esterno così come all’interno.

Spesso – come è stato possibile osservare in questi anni – la volontà reazio-
naria dei populismi ha perso fibra man mano che si sono create le basi per la
loro “istituzionalizzazione”, ossia quando i populisti diventano rappresentanti
e prendono il posto delle élites precedenti.

Spesso si è abbinata l’immagine dei populisti a soggetti politici incapaci di
muoversi nello spazio politico nel confronto con gli altri partiti. Questo, se in
parte sembra rispondere alla realtà, d’altra pecca di superficialità. L’accezione
negativa che tende ad attribuirsi al populismo rischia di far sottovalutare il
fenomeno. Il populismo non per forza si collega al concetto di “popolino”, di
“qualunquismo”. Il web è lo strumento con cui i populisti vogliono arrivare a
tutti e a rappresentare tutti ma l’intenzione è intimamente fallace. In primo
luogo perché è impossibile racchiudere in un unico soggetto politico la plurale
realtà sociale; in secondo luogo perché gli individui sono liberi di scegliere da
chi farsi rappresentare.

L’evoluzione che questi movimenti o partiti avranno – come intuibile
– non può essere definita. Sicuramente, la loro sconfitta è auspicata da più
parti ma potrebbe non essere così immediata. In fondo, la forza di questi
movimenti è quella di porsi in contrasto con la classe dirigente.

Anche saliti al potere, i populisti potrebbero premere sull’inefficienza del
precedente establishment, addirittura responsabile degli eventuali futuri falli-
menti politici. La vittimizzazione, in fondo, pare essere utile a immunizzare
il soggetto populista dal pericolo di essere tacciato di incompetenza perché
l’unica sua colpa sarebbe quella di ereditare gli errori di altri. In questo modo
si tenta di allontanare il più possibile il momento di crisi o di calo, nel quale è
destinato ad incorrere anche il populismo.

Il populismo si nutre del pluralismo sociale ma, soprattutto, della tendenza
patologica alla parcellizzazione delle istanze sociali. I movimenti che ambi-
scono a essere populisti – senza che ne derivi, però, un giudizio di merito
ma solo un giudizio reale – hanno dimostrato negli anni di svilupparsi egual-
mente a destra e a sinistra. Il populismo infatti non ha colore né un’ideologia
forte ma solo l’intuibile capacità di raccogliere la popolazione delusa. Il pro-
gramma populista è un non programma. E gli obiettivi politici, parimenti,
sono non obiettivi perché non tendono a nessuna chiara decisione politica,
se non quella di contrastare quella di maggioranza. Il populismo, a seconda
del punto di vista eletto, è un movimento di protesta di minoranza contro
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una maggioranza corrotta e, d’altra parte, si atteggia come quella fascia di
popolazione, le cui esigenze rimangono inascoltate. A seconda della fase che
vive, il movimento populista valorizza specifici contenuti, anche attraverso il
web35. Ad esempio, l’incapacità di gestire efficacemente la complessità sociale
e di elaborare risposte normative proporzionate spesso è celata dall’attacco
feroce alle istituzioni sovranazionali, che vengono reputate responsabili del-
la crisi del debito pubblico degli Stati dell’Ue e del deficit democratico nei
processi decisionali. Si veicola la preoccupazione per il futuro per “distrarre”
l’attenzione del cittadino al presente. Non è rara la tendenza demolitrice
dell’architettura europea, che va a favorire lo sviluppo di nazionalismi.

Si badi che la critica all’assetto istituzionale nazionale e sovranazionale,
ormai ampiamente diffusa nelle democrazie occidentali, non può essere contra-
stata con un atteggiamento ottimistico sopra ogni stima perché sarebbe indub-
biamente illusorio. Quello che potrebbe concretamente prospettarsi, al con-
trario, è un piano fatto di obiettivi realmente perseguibili – prima ancora con-
divisibili – che non si pongano in completa rottura rispetto alle conquiste ma-
turate e che mantengano un percorso di continuità con la linea che si intende
imprimere in futuro. Ad ogni buon conto, il modo migliore per combattere la
propaganda populista non è l’adozione, di ritorno, di un linguaggio populista;
semmai la risposta puntuale alle obiezioni, facendo degli strumenti di comuni-
cazione – anche il web – il mezzo per avallare una struttura politica trasparente.

5. VERSO UNA DEMOCRAZIA 2.0?

La recente storia politica ha dimostrato una portata cangiante, segnata
dalla moltiplicazione e dalla diversificazione dei partiti in campo. La fram-
mentazione partitica è diretta emanazione della manifestazione plurale delle
istanze sociali, che costituiscono il sostrato sul quale si modellano le politiche
di partito36.

35 Sul rapporto tra populismo e nuovi media, G. MAZZOLENI, J. STEWART, B. HORSFIELD,
The Media and Neo-Populism. A Contemporary Comparative Analysis, Westport, Praeger Pub
Text, 2003; F. BONI, Il corpo mediale del leader. Rituali del potere e sacralità del corpo nell’epoca
della comunicazione globale, Milano, Booklet, 2002.

36 È interessante la riflessione di G. DUSO, Parti o partiti? Sul partito politico nella democrazia
rappresentativa, in “Filosofia politica”, 2015, n. 1, p. 26, secondo il quale, in realtà, «la lotta che
i partiti conducono per la conquista della maggioranza conferma che essi non sono espressione
di pluralità politica. Infatti nella concezione di un corpo politico plurale a cui sopra ci siamo
riferiti, non è pensabile che una parte si imponga sulle altre [...]».
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La Rete, in questa prospettiva, ha contribuito all’amplificazione – e secon-
do taluni al frazionamento – delle modalità espressive della popolazione37, le
cui necessità vengono veicolate da questi nuovi soggetti politici e trasposte
nelle opportune sedi.

I leader politici si prestano a modalità comunicative nuove, consegnando i
propri messaggi, ad esempio, a dirette streaming38, ai social network (Twitter,
Facebook) e alle piattaforme appositamente create (blog).

La fiducia si costruisce39 e deve basarsi su prove tangibili di cambiamento.
Ad ogni modo, la Rete non sembra differire dalle modalità di affezione

che sono richieste nella realtà materiale. È importante curare un’immagine
che i consociati hanno la possibilità di conoscere nel tempo, sia sulla Rete, sia
attraverso altri canali di informazione perché il consenso non può costruirsi a
ridosso dell’espressione del voto elettorale. Anche un movimento che ambisca
alla protesta contro i programmi politici di altri partiti sembra necessitare di
uno spazio temporale più ampio per individuare le tematiche cruciali su cui
incentrare il dibattito. Anzi, a ben vedere, proprio i movimenti “di protesta”
richiedono questo modus operandi.

Il web diventa cerniera tra cittadini e partiti ma anche tra questi ultimi e i
rappresentanti in Parlamento. La differenza non è di poco momento. Nel
primo caso, si tratta di creare un canale anteriore al momento elettorale, di
raccolta delle istanze della popolazione al fine della definizione di un più
efficace programma politico. Nell’altro, i rappresentanti, una volta eletti,
hanno l’onere di mantenere un legame con gli elettori che fungono, in questa
prospettiva, da cartina di tornasole della concreta rispondenza delle decisioni
adottate ai bisogni della comunità. La partecipazione democratica40, per il

37 Ne esalta le manifestazioni positive T. CASADEI, op. cit., p. 894, il quale osserva che
«è questo contesto di rete che induce l’individuo ad un “meccanismo sociale, connettivo,
relazionale”, a ricercare spazi di dialogo, solidarietà e comunanza».

38 D. LANFREY, Il movimento dei Grillini tra Meetup, Meta-organizzazione e democrazia del
monitoraggio, in C. Vaccari, L. Mosca (a cura di), “Nuovi Media, nuova politica?”, Milano,
Franco Angeli, 2011.

39 Si interroga sulla consistenza della crisi cui andrebbero incontro i partiti politici di fronte
al dilagare di modalità populiste o estremiste F. TUCCARI, Ritorno al futuro? La crisi dei
partiti politici, in “Storia del pensiero politico”, 2014, n. 1, p. 134 ss.

40 Osserva correttamente P. BILANCIA, op. cit., p. 11, che la partecipazione democratica si
struttura e si snoda nelle diverse formazioni sociali nelle quali l’individuo si trova a operare o a
vivere, in particolare chiarendo che «lo sviluppo completo della democrazia in un ordinamento
statale non si basa, infatti, solo sulla rappresentanza politica o sull’attuazione degli istituti
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tramite dei partiti, alla vita politica e la gradata incidenza sulla stessa sono
l’indice più significativo del livello di democratizzazione di un ordinamento.

Non è possibile, allo stato, preconizzare le evoluzioni che interesseranno il
concreto dispiegarsi del confronto politico; quel che sembra rilevante è la capa-
cità – come detto – dei partiti di adattarsi alle modificazioni del tessuto sociale.

La comunità civile è in continua evoluzione sotto diversi profili: economi-
ci, demografici, sociali. Questo comporta una modificazione dei bisogni e dei
mezzi di soddisfacimento.

Il panorama politico che si profila è più complesso di quello che si possa
immaginare. La partecipazione popolare, on line e off line, comporta l’inevita-
bile condizionamento dell’azione politica, ne determina le mosse e gli approdi.

Si richiede la difficile operazione di discernimento tra quella che è infor-
mazione politica e quello che è semplice rumore, che agisce esclusivamente a
livello emotivo ed è destinato a rimanere il tempo di uno slancio reazionario.
I corpi intermedi, non solo i partiti, svolgono un ruolo fondamentale, nel
senso che sono in grado di sviluppare uno spirito critico e consapevole, che
non si esaurisce nella constatazione dei problemi, ma si spinge ancora più in
là, nella ricerca di soluzioni41.

Viene a configurarsi il partito politico digitale, che ha una grande poten-
zialità di sviluppo mediante il ricorso alla Rete per accorciare le distanze
con i cittadini, purché non faccia della Rete lo strumento di diffusione di
informazioni intenzionalmente distorte.

Non si deve però confondere il partito digitale42 da quello che potrebbe
essere il populismo digitale. Il primo si va a incardinare nel tracciato del
principio tradizionale della rappresentanza popolare, nella specifica accezione
di rappresentanza – parziaria – con il mezzo Internet; il secondo tenderebbe
a utilizzare Internet per rappresentare il popolo per intero, il popolo vero,
contrapposto alle élite corrotte.

Le fattispecie partono da premesse dissimili ma sembrano convergere su
un punto: posta l’impossibilità di individuare una popolazione monolitica,

tradizionali di democrazia diretta, ma anche attraverso la partecipazione dei cittadini alle
decisioni che li riguardano e negli spazi in cui possono esercitare questi diritti: nelle scuole,
nelle fabbriche e nelle diverse formazioni sociali».

41 In senso analogo, S. SANGALLI, Solidarietà e democrazia: Mediazione e dialogo tra ideali
e realtà concrete, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2014, p. 106, ritiene necessario
l’intervento dei partiti proprio per la salvaguardia della “salute della democrazia”.

42 Sul punto, per un’analisi concreta della portata della nozione, G. CIVATI, A. TURSI (a
cura di), Partito digitale. Il PD che viene dal futuro, Milano-Udine, Mimesis, 2012.
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Internet diventa essenziale per esaltare la composizione molecolare sociale. La
democrazia digitale43 si rivela quindi uno strumento che distorce i tradizionali
meccanismi aggregativi e li frammenta in tante reti di comunicazione.

Le recenti elezioni politiche44 hanno dato prova dell’importanza assunta
dalla Rete quale strumento di interlocuzione diretta tra elettori ed eletti. Ma
ancora di più, sembrano confermare questa impostazione le modalità con le
quali il contratto politico di governo, una volta approvato dai vertici, sia stato
sottoposto all’attenzione degli elettori, attraverso una forma di consultazione
informatica. Le complesse vicende che hanno interessato la formazione del
nuovo Governo – la cui analisi, per la molteplicità dei profili di interesse,
esula dal presente contributo – sembrano evidenziare il cambiamento cui
l’attuale contesto politico cede nella relazione con la base sociale, la cui con-
sultazione diviene un passaggio surrettiziamente imprescindibile nel processo
di elaborazione e di attuazione dell’indirizzo politico.

In conclusione, in considerazione delle criticità che lo strumento digitale
sembra importare nella raccolta e – ancor di più – nella riproduzione delle
informazioni diffuse, il ruolo degli soggetti politici diviene cruciale nella
rappresentazione dei fatti.

43 D. RIOS INSUA, S. FRENCH, E-Democracy: A Group Decision and Negotiation Perspective,
The Netherlands, Springer, 2010.

44 Preconizzava esiti drammatici alla luce del processo di sfarinamento della classe politica
B. CARAVITA DI TORITTO, Circuiti plurali della decisione nelle democrazie moderne, in
“federalismi.it”, 2017, n. 1, pp. 8-9, secondo il quale lo scenario successivo al voto elettorale
primaverile rischia di lasciare lo spazio ad «una inedita miscela tra una sregolata democrazia
diretta, basata sul cattivo uso dei social network, un sistema di mass media alla ricerca continua
dell’ultimo scoop, anche a scapito della qualità dell’informazione, una magistratura, specie
inquirente, che teorizza e pratica la propria superiorità rispetto ai circuiti della democrazia
rappresentativa, eventualmente alla ricerca di un ruolo all’interno di quel circuito». Sul punto,
si veda anche A. CHIARAMONTE, V. EMANUELE, Party System Volatility, Regeneration and
De-institutionalization in Western Europe (1945-2015), in “Party Politics”, vol. 23, 2017, n. 4,
pp. 376-388.
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I social media e le nuove opportunità
per una pubblica amministrazione al servizio del cittadino:

lo strumento delle social media policy

MAURO ALOVISIO, CINZIA BORCIU∗

SOMMARIO: 1. Social media e P.A.: strategia e organizzazione – 2. La presenza
istituzionale delle P.A. sui social: ascolto e interazione con gli utenti – 3. Brand
reputation e importanza della riservatezza – 4. Social media policy esterna: un patto
con i cittadini – 4.1. Focus giuridico sulla social media policy esterna – 5. Social
media policy interna – 5.1. Focus giuridico sulla social media policy interna – 6.
Social media e diritto di accesso – 7. Conclusioni

1. SOCIAL MEDIA E P.A.: STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Spesso le espressioni social media e social network si usano come sinonimi.
La differenza, però, esiste ed è sostanziale: i social network sono le aggregazio-
ni sociali in sé, cioè la sostanza che alimenta l’utilizzo dei social media. I social
media sono i mezzi di comunicazione attraverso i quali le aggregazioni sociali
possono interagire. Nel caso di un’azienda o un ente, quindi, i social media
rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali diffondere e comunicare
la propria identità e i propri valori per attrarre il cliente prospect o fidelizzare
il cliente già acquisito attraverso la creazione e l’interazione costante con la
propria community1.

La marca rappresenta un insieme coerente di valori identitari (messag-
gio), trasmessi dall’emittente (azienda/ente) al ricevente (potenziale utente)
attraverso un mezzo (comunicazione visiva, evento ecc.)2.

∗ M. Alovisio è avvocato presso l’Università degli Studi di Torino e fellow del Centro di
ricerca Nexa su Internet e società del Politecnico di Torino; C. Borciu è funzionaria dell’Univer-
sità degli Studi dell’Insubria presso il Servizio comunicazione e didattica. Le opinioni espresse
dagli Autori sono personali e non impegnano in alcun modo i rispettivi enti di appartenenza.

1 Fonte: www.gliskomarketing.com. Vedi anche P. WATZLAWICK, J.H. BEAVIN, D.D.
JACKSON, Pragmatica della comunicazione umana: studio dei modelli interattivi delle patologie
e dei paradossi, Roma, Astrolabio, 1971; P. CITARELLA, Social media e PA: la comunicazione
istituzionale ai tempi di Facebook, Milano, Franco Angeli, 2017; A. SEMPRINI, La marca: dal
prodotto al mercato, dal mercato alla società, Milano, Lupetti, 1996.

2 «Un brand è un insieme di idee coerenti nella mente di un consumatore. L’idea è il
significato più profondo che un’azienda o un ente intende far proprio e fare desiderare alla
mente del consumatore nell’atto della decisione di acquisto del bene o del servizio. La coerenza
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In questo contributo l’elemento sul quale dobbiamo focalizzarci è proprio
il medium deputato a trasmettere questo messaggio.

Nel caso di un prodotto, di un’azienda o di un ente, il medium è rappresen-
tato dal marchio, dalla comunicazione visiva, da tutte le azioni di promozione,
dal merchandising, dagli eventi, dal social media marketing ecc.

Ogni mezzo utilizzato per veicolare il messaggio deve essere necessaria-
mente coerente con i valori distintivi3 dell’ente, con gli obiettivi strategici e
con le azioni attuate4. Questo perché il processo comunicativo non si limita a
trasmettere un’informazione, ma costituisce anche una relazione tra i soggetti
della comunicazione e determina un comportamento, costituito dall’insieme
delle azioni intraprese.

Uno scollamento tra questi elementi può portare a messaggi contraddit-
tori, determinando la perdita di credibilità e, di conseguenza, della fiducia
dell’utente.

Immaginiamo un’azienda ospedaliera che si proponga come modello di
eccellenza nell’accoglienza del paziente e che assuma questo valore come distin-
tivo della propria marca. Che risultato otterrà nel medio termine, se gli utenti
saranno invece trattati con arroganza alla reception, oppure non riceveranno
facilmente le indicazioni necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti?

Alla luce di queste sintetiche considerazioni si sottolinea l’importanza di
studiare una strategia di posizionamento dell’ente (studio delle caratteristiche
proprie dell’ente e dei suoi concorrenti, del mercato, del contesto economi-
co/politico ecc.), di definire valori fondanti sulla base dei quali stabilire le
azioni comunicative e le risorse che si intendono impegnare per realizzare tali
azioni, le modalità e le tempistiche.

Nonostante gli enti pubblici non abbiano finalità commerciale, si possono
comunque applicare ad essi le principali tecniche di marketing, in quanto abbia-
mo un prodotto (servizio/territorio/turismo ecc.), un possibile consumatore
o un consumatore acquisito (utente/turista/cittadino), un prezzo (costo dei

rappresenta il sistema di fiducia e autorevolezza con cui l’azienda o l’ente preserva il significato
e il valore del suo brand, affinché continui a essere desiderabile nella mente del consumatore
o possibile utente. La marca, infatti, attua un processo di appropriazione, differenziazione e
qualificazione», A. SEMPRINI, La marca: dal prodotto al mercato, dal mercato alla società, cit.

3 ID., Analizzare la comunicazione. Come analizzare la pubblicità, le immagini, i media,
Milano, Franco Angeli, 2009.

4 Ci si riferisce all’aderenza tra significante (rappresentazioni della marca) e significato
(valori identitari dell’ente). Vedi F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, Roma-Bari,
Laterza, 2009.
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servizi/tassa. . . ), un mercato di riferimento (istruzione/sanità/turismo/cultu-
ra. . . ), dei concorrenti (altri enti dello stesso settore)5.

Tale fase di pianificazione è resa possibile stendendo un piano di marketing
e della comunicazione che rappresenta un momento di presa di coscienza dei
punti di forza e di debolezza dell’ente e degli obiettivi da raggiungere e che
consente anche di stabilire con la massima efficacia le azioni di comunicazione
da intraprendere.

L’adozione del piano della comunicazione annuale per gli enti pubblici
è prevista dalla l. 7 giugno 2000, n. 150 e costituisce anche uno strumento
di trasparenza nei confronti dei cittadini, che possono così informarsi sull’u-
tilizzo delle risorse pubbliche. A tal proposito, appare evidente la necessità
di destinare le risorse (umane e finanziarie) necessarie per svolgere corret-
tamente tali attività, come definito anche dalla direttiva del Ministro per la
Funzione pubblica 7 febbraio 2002 (Attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni).

2. LA PRESENZA ISTITUZIONALE DELLE P.A. SUI SOCIAL: ASCOLTO E

INTERAZIONE CON GLI UTENTI

Nei media “tradizionali” la dinamica di interazione tra emittente e desti-
natario del messaggio era unidirezionale. L’emittente, ad esempio la TV (ma
anche il web 1.0), veicolava un messaggio al suo fruitore, che lo decodificava
in base a diversi fattori, come il proprio livello culturale, la propria ideologia,
il grado di attenzione ecc., senza avere però una reale possibilità di interazione
e dialogo.

L’introduzione dei social media ha aperto, invece, una dinamica total-
mente nuova e differente: ha dato per la prima volta la reale opportunità di
dare un feedback, di esprimere la propria opinione, la propria personalità, o
l’immagine che si vuole fornire del proprio sé all’esterno.

La possibilità di interagire ha reso il fruitore un nuovo emittente: un comu-
nicatore. Ciò significa che la comunicazione non può più essere focalizzata sul
messaggio che l’emittente intende trasmettere, quindi orientata al prodotto
e unidirezionale, ma deve essere focalizzata sulla percezione del brand, sulla
user experience e sulla soddisfazione dell’utente, che potrà diventare il nostro
volunteer brand ambassador, oppure il peggiore dei nemici.

5 P. KOTLER, N. LEE, Marketing del settore pubblico. Strategie e metodi per migliorare la
qualità dei servizi della pubblica amministrazione, Torino-Milano, Pearson, 2007.
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Soprattutto per gli enti pubblici, che sempre più sono sottoposti all’attenta
critica dei cittadini, appare quindi fondamentale un atteggiamento di ascolto
e di apertura alla soluzione di eventuali disservizi, nonché al miglioramento
della customer satisfaction.

Questo approccio, se attuato in modo efficace, può realmente contribuire
a una percezione positiva dell’ente, e alla migliore gestione dei reclami e a una
partecipazione più attiva da parte dei cittadini.

A livello pratico, l’indirizzo ritenuto più corretto è quello di rispondere
sempre ai commenti degli utenti, soprattutto in caso di critiche, fornendo
informazioni verificate e necessarie, oppure con una replica argomentata che
spieghi il motivo di eventuali disservizi, ma soprattutto le azioni che si intende
intraprendere per risolverli.

In caso di critiche da parte degli utenti è molto importante adottare uno
stile pacato e obbiettivo, che non alimenti eventuali polemiche. Lasciare una
critica senza risposta, che sia fondata o meno, dà sempre adito al dubbio che
effettivamente l’ente sia in torto. Altrimenti, perché non rispondere?

In questo contributo non approfondiremo le tecniche di marketing, ma è
bene ricordare che le attività svolte sui social media, come qualunque altra
attività informativa, divulgativa o promozionale dell’ente, devono necessaria-
mente derivare da un’analisi strategica6.

Di conseguenza, i contenuti divulgati devono essere coerenti con i valo-
ri e con l’identità dell’ente, definiti dal personale preposto alle attività di
comunicazione, in accordo con le cariche direttive dell’ente.

Il perno fondamentale dell’attività on line, pertanto, sono i contenuti. Nel
1996 Bill Gates pronunciò con grande lungimiranza la celebre frase: «Content
is the king».

I social media, in particolare, non hanno la funzione di una “vetrina” on
line, come spesso si sente dire. Non è sufficiente “esserci” e replicare il sito
web istituzionale su questi canali ha un’utilità limitata.

Sempre citando Bill Gates: «Per avere successo on-line, una rivista non
può semplicemente prendere i contenuti stampati e spostarli nel mondo elet-
tronico. I contenuti stampati non hanno abbastanza profondità o interattività
per riuscire a superare gli inconvenienti del mezzo on-line».

6 La swot analysis è parte fondante del piano marketing, considerando il servizio come
prodotto offerto. Le analisi strategiche e il piano di azione andranno validati e aggiornati
periodicamente. La l. 150/2000 separa e definisce le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale e ne definisce forme, criteri e finalità, stabilendo che le amministrazioni pubbliche
adottino un piano della comunicazione annuale (art. 11).
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L’utilizzo di tali strumenti, oltre a essere sempre più necessario, è anche
incoraggiato dalle istituzioni governative, come dimostra l’Agenzia per l’Italia
Digitale7 e lo sviluppo dei progetti a essa collegati. L’intento, nel settore sia
privato che pubblico, è quello di agire in un’ottica user oriented.

Nel settore pubblico, questo intento ha una valenza estremamente impor-
tante, in quanto costituisce il presupposto fondamentale per realizzare gli
orientamenti espressi dalle linee guida in materia di sviluppo digitale del Paese,
ma soprattutto per consentire un reale diritto di accesso alle informazioni e
ai servizi delle amministrazioni pubbliche, attuando altresì le disposizioni
enunciate dalla più recente l. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che prevede l’a-
dozione di mezzi idonei a favorire la qualità, la fruibilità, l’accessibilità, la
trasparenza8 e la tempestività dei servizi on line.

L’indirizzo normativo che regola il diritto d’accesso e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni si dirige in modo inequivocabile verso la massima
apertura degli enti nel garantire la libertà di accedere alle informazioni in
possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale9, ma
anche verso il dialogo con i richiedenti e la condivisione del proprio patri-
monio di informazioni, attraverso un servizio conoscitivo rivolto ai media e
alla collettività, realizzando le finalità di partecipazione previste dall’istituto
dell’accesso civico generalizzato.

A titolo esemplificativo, si ricorda che l’Unione europea, nel settore del-
la ricerca, svolge azioni formative finalizzate a sensibilizzare i funzionari
pubblici degli enti coinvolti relativamente alla necessità di attuare azioni di
divulgazione e disseminazione dei risultati e dell’impatto ottenuti da progetti
europei finanziati con fondi comunitari. Questo per consentire un riscontro
da parte dei cittadini riguardo al ritorno sugli investimenti pubblici10.

Nell’attività di social media marketing, pertanto, bisognerà sviluppare
soprattutto l’interazione con gli utenti: funzione per la quale sono stati creati
questi strumenti.

Sarà necessario focalizzarsi sullo sviluppo della community, cercando di
offrire contenuti di valore per il target, di favorire l’interazione, anziché adot-
tare un approccio informativo unidirezionale (per cui esistono già i siti web)

7 Si veda http://www.agid.gov.it/tags/linee-guida-design-pa per il reperimento di linee
guida e materiali costantemente aggiornati.

8 Cfr. open.gov.it/consultazione-terzo-nap/social-network-per-la-trasparenza-della-pa.
9 Si veda il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

10 Cfr. www.apre.it.
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e di rispondere in tempi brevi alle richieste degli utenti, attuando la funzione
di customer care e relazione con il pubblico, semplificando le procedure e
riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici.

In quest’ottica, si sottolinea come i social media rappresentino strumenti
di enorme efficacia comunicativa, che consentono di raggiungere gli obietti-
vi previsti dal legislatore, rispettando i criteri di economicità, efficienza ed
efficacia propri delle pubbliche amministrazioni11.

Un esempio positivo che riguarda l’utilizzo dei social media per sviluppare
il senso di comunità è quello del Comune di Modena, che ha introdotto alcune
“rubriche” denominate #buongiornomodena, o #buonanottemodena, in cui
vengono condivise fotografie del territorio, coinvolgendo gli utenti stessi.

La Marina militare riesce a coniugare efficacemente la funzione informativa
con lo sviluppo del senso di appartenenza e di comunità, differenziando lo
stile comunicativo in base al canale e riuscendo a coniugare la vicinanza con
l’utente al prestigio dell’istituzione. Grazie alla spettacolarità delle immagini,
infatti, la Marina militare veicola molti contenuti fotografici di ottima qualità,
soprattutto in occasione di cerimonie istituzionali, ma conduce anche efficaci
campagne di reclutamento pubblicizzando i bandi di concorso.

3. BRAND REPUTATION E IMPORTANZA DELLA RISERVATEZZA

Come detto in precedenza, non è sufficiente costruire un brand forte e
intraprendere investimenti per svilupparlo e diffonderne i valori.

L’identità di marca deve necessariamente trovare una costante conferma
in tutte le sue manifestazioni. Pertanto, tutti i comportamenti, le azioni e
gli investimenti devono essere coerenti con la strategia delineata nel piano
marketing e riprovare all’utente le ragioni che lo hanno portato alla scelta.

Un comportamento che si discosti dai valori enunciati dalla marca, una
contraddizione o, peggio, il tradimento delle promesse porteranno in modo
irreversibile alla perdita della fiducia dell’utente.

Il valore della marca, quindi, per essere raggiunto e mantenuto nel tempo,
richiede uno sforzo costante e diventa un vero e proprio valore economico.

11 Si precisa che per potenziare i risultati in termini di visibilità delle informazioni diffuse
è comunque necessario un investimento economico prevedendo alcuni servizi a pagamento.
Le somme necessarie per tale scopo, tuttavia, sono molto più contenute rispetto ai metodi
divulgativi tradizionali e, soprattutto, permettono di raggiungere un pubblico mirato con una
maggiore efficacia.
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L’entità del valore aziendale complessivo, però, è determinata anche dal
valore dei singoli componenti dell’azienda stessa: i suoi dipendenti.

Per “valore dei singoli” si intende il personal brand dei dipendenti, cioè la
loro “marca personale”: i propri valori distintivi e le modalità di comunicarli
all’esterno. Una persona con un buon brand personale potenzia in qualche
modo il credito nei confronti della marca aziendale e quindi il suo valore.

A questo proposito, un aspetto molto importante è l’employer branding: le
persone che lavorano in un’organizzazione la compongono e la rappresentano
all’esterno.

Solitamente, quando si conosce una persona, le prime informazioni che ci
si scambia riguardano appunto il proprio lavoro, in quanto componente impor-
tante della presenza dell’individuo nella società. Risulta quindi evidente che an-
che il dipendente può essere un medium comunicativo e potrà presentare al me-
glio l’identità dell’ente di cui fa parte, o, al contrario, operare in senso inverso,
determinando quella contraddizione fatale tra brand promise e comportamen-
to reale la reale essenza del brand (in senso semiotico, il livello di significato).

Come per le aziende, l’azione di disseminazione esercitata dai dipendenti
trova una risonanza molto maggiore se operata attraverso i social media,
contraddistinti dalla viralità. Appare quindi fondamentale lavorare anche
su questo aspetto. In primis bisogna lavorare sul piano del contenuto, cioè
sulla motivazione e sul senso di appartenenza dei dipendenti (su cui non ci
soffermeremo in questo articolo), per aumentare il valore della marca, ma
è fondamentale anche creare un’adeguata consapevolezza sulla diffusione di
dati e informazioni aziendali attraverso i propri profili personali.

Il dipendente, infatti, rappresenta in qualche modo l’ente anche nel suo
ambito privato, pertanto dovrà tutelarne la reputazione, anziché danneggiarla,
ma soprattutto è soggetto agli obblighi di tutela del segreto d’ufficio e alla
riservatezza anche nell’utilizzo privato dei social media. Pertanto si dovrà
verificare che non vengano diffuse informazioni relative alle attività di ufficio
o a fatti riconducibili agli utenti.

Se la fuga di informazioni e di dati riservati operata in modo “tradiziona-
le”, quindi di persona, rappresenta una violazione della protezione dei dati
personali, sui social la gravità del danno è amplificata, proprio per la viralità
del mezzo, che potenzia la diffusione dell’informazione senza più alcun limite
di tempo e di spazio12.

12 Per un caso pratico si veda http://www.repubblica.it/economia/2014/11/21/news/
facebook_lavoro_dipendenti-101082782.
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Inoltre, come ricordato in precedenza, anche nell’utilizzo dei social media
è necessario rispettare le disposizioni di legge: nel rispetto del copyright, ma
anche nel trattamento dei dati personali13.

È quindi fondamentale sensibilizzare i dipendenti riguardo all’adozione di
comportamenti lesivi della reputazione, dell’immagine e della riservatezza
dell’ente, ma soprattutto degli utenti, sia attraverso i loro profili privati, sia
nella gestione dei profili ufficiali dell’ente.

Nonostante gli obblighi di fedeltà e riservatezza del dipendente pubblico
siano già disciplinati dalla normativa in materia di pubblico impiego14, può es-
sere proficuo definire le corrette modalità operative attraverso due documenti
fondamentali: la social media policy interna e il codice etico, che potranno
essere illustrati ai dipendenti, in modo che la necessità di tutela dell’immagine
e della riservatezza sia compresa e condivisa15.

4. SOCIAL MEDIA POLICY ESTERNA: UN PATTO CON I CITTADINI

Come è stato anticipato, la gestione professionale dei social media (in
sinergia con altri media) è estremamente importante per diffondere i valori
dell’ente e per promuovere l’idea della marca nella mente del consumatore,
riconfermando le promesse di mondi possibili.

Le modalità con cui vengono gestiti questi canali sono il frutto di un’attività
di analisi a monte. In fase di start up o di rebranding, infatti, è indispensabile
studiare i fattori di mercato (settore, potenziali utenti, concorrenza. . . ), il
proprio contesto (storia aziendale, caratteristiche, risorse. . . ), gli obiettivi di
business e gli investimenti che si ritiene di intraprendere e i mezzi più idonei
da utilizzare, tra cui rientrano anche i social media.

In base al piano marketing, quindi, viene definito il posizionamento dell’a-
zienda/ente. Da questo derivano i comportamenti che saranno attuati per
mantenere la coerenza con l’identità di marca e con gli obiettivi prefissati.

In base alla strategia delineata, la gestione dei social media dovrà quindi
adottare delle modalità coerenti con l’identità precedentemente delineata.

13 Cfr. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento (UE) 2016/679.
14 Art. 51 Cost.; d.m. 31 marzo 1994; d.m. 28 novembre 2000; d.P.R. 16 aprile 2013, n.

62 adottato in base alla l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge “Anticorruzione”) e codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

15 Per un caso pratico si veda http://www.corriere.it/cronache/16_aprile_21/sanremo-
apprezzamenti-garko-facebook-guai-pm-che-indagava-sull-esplosione-villetta-387ca3b4-079f-
11e6-baf8-98a4d70964e5.shtml.
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Tali modalità dovrebbero essere illustrate agli utenti attraverso la social
media policy esterna.

La social media policy esterna è uno strumento fondamentale e strategico
per rafforzare il patto con i cittadini, fissare e illustrare quali sono le condizioni
e le regole per partecipare all’agorà pubblica (spazio pubblico on line).

Il sopra citato documento illustra le finalità della presenza sui social, quale
relazione si intende costruire con i cittadini, con quali contenuti, quali piatta-
forme sono utilizzate, quali sono i comportamenti ammessi e vietati, quale
ufficio presidia lo spazio social, orari e tempi di risposta, la protezione dei
dati personali e il diritto di autore.

Un valido punto di riferimento per l’impostazione della social media
policy è costituito dai principi illustrati nelle Linee guida della Pubblica Am-
ministrazione e social media del Dipartimento della Funzione pubblica del
201116.

Tale documento dovrebbe inoltre essere uno strumento flessibile e dina-
mico e redatto in termini semplici e chiari attraverso il quale l’ente assolve al

16 Cfr. http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-
social-media.html. Per approfondimenti AA.VV., Community Oracle, Sicurezza nei social
media, http://c4s.clusit.it, 2013; M. ALOVISIO, P. CHIESA, Social media policy e PA loca-
li, https://www.amministrativo.it/smp/, 2015; M. ALOVISIO, Dà della Milf a collega su
Facebook: è giusta causa di licenziamento, http://www.altalex.com/documents/news/2015/
02/19/da-della-milf-a-collega-su-facebook-e-giusta-causa-di-licenziamento, febbraio 2015; G.
ARATA, #TwitterPA, Torino, Nexa Center For Internet & Society, 2012; ID., #FacebookPA,
Torino, Nexa Center For Internet & Society, 2013; R. CRUDELE, Social media policy: l’im-
portanza di regole chiare e trasparenti, in S. Talamo, F. Di Costanzo, R. Crudele (a cura di),
“Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso”, http://focus.formez.it/content/
social-media-e-pa-formazione-consigli-luso, gennaio 2018; F. DI COSTANZO, PA social. Viag-
gio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, Milano, Franco Ange-
li, 2017; M. DURANTE, U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica giuridica, Torino, Utet,
2012; L. DE PIETRO (a cura di), Dieci lezioni per capire e attuare l’e-government, Venezia, Mar-
silio, 2012; G. COGO, I social network nella P.A., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012;
ISTAT, ICT nella Pubblica Amministrazione locale, http://www.istat.it/it/archivio/91168,
2013; ID., Codici dei comuni, delle province e delle regioni, http://www.istat.it/it/archivio/6789,
2012; M. LOVARI, Social Media Tourism. Media e tecnologie digitali per la promozione del
territorio, Acireale, Bonanno, 2011; ID., Networked citizens. Comunicazione pubblica e am-
ministrazioni digitali, Milano, Franco Angeli, 2013; M. MARTONI, Informatica Giuridica
per l’e-goverment, Roma, Aracne, 2012; D. PIERMARINI, Non si fa la PA digitale senza compe-
tenze IT, http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/27303_piermarini-non-si-fa-la-pa-
digitale-senza-competenze-it.htm, 2014; L. VERGANI, La PA coinvolge il cittadino con i social
network, http://www.agendadigitale.eu/egov/599_la-pa-coinvolge-il-cittadino-con-i-social-
network.htm, 2014.
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compito di illustrare finalità, obiettivi e modalità della propria presenza sui
social media in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

La scelta di essere presente sui social media dovrebbe pertanto essere con-
divisa dagli organi e dai vertici dell’ente e sarebbe importante, a riguardo,
l’adozione di un atto formale (es., in un ente locale, delibera o determina) da
richiamare nella stessa social media policy.

La tendenza di essere presente sui social network è ormai delineata e
dovrebbe essere considerata come un’opportunità.

Perché lo sia realmente, però, è fondamentale la cura e lo sviluppo costante
della relazione con i follower, la coerenza con i valori della marca e quindi la
coerenza anche nella gestione dell’interazione con gli utenti.

4.1. Focus giuridico sulla social media policy esterna

Da tale panoramica emerge che la social media policy esterna è un valido
strumento per evidenziare l’attuazione del diritto di accesso, della trasparenza
e del diritto di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica ammini-
strazione, dell’accountability, ma anche del rispetto, dell’interazione e della
collaborazione tra cittadini e P.A.

La social media policy esterna, in particolare, ha la funzione di gestire in
qualità le criticità e le critiche e prevenire contenziosi ed esposti.

Molti sono gli enti pubblici che hanno attuato buone prassi per mettere a
frutto questi nuovi strumenti allo scopo di informare i cittadini sui servizi,
sulle iniziative intraprese, favorire il confronto, il dialogo e l’interazione.

L’importanza della redazione di una social media policy con la quale de-
finire le regole del gioco, preceduta da un’attività istruttoria di valutazione
comparativa dei vari ambienti social secondo i principi di efficienza, efficacia,
imparzialità della pubblica amministrazione, è confermata anche a livello
comparatistico dalle social media policy di altri paesi, ad esempio gli Stati
Uniti17.

Risulta quindi fondamentale che la governance politica sia consapevole
dell’importanza strategica dei social network per creare, monitorare la fiducia
e sviluppare percorsi virtuosi di partecipazione, interazione, ma anche per la
formazione delle opinioni, la condivisione e la costruzione del consenso dei
cittadini.

17 Per approfondimenti si veda la social media policy del Comune di New York,
http://www1.nyc.gov/home/social-media-privacy-policy.page.
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La social media policy dovrebbe essere riportata in una apposita sezione del
sito web istituzionale dell’ente o in un’apposita “tab”18 dedicata e nel piano
comunicazione dell’ente19 e dovrebbe contenere le date di rilascio e delle suc-
cessive modifiche. Ogni ente adotta una social media policy che può essere adat-
tata ai singoli spazi social dell’amministrazione alla luce delle caratteristiche
di ogni piattaforma on line (es. YouTube, Instagram, Facebook).

L’ente dovrebbe inoltre specificare nella social media policy che le reti social
sono uno strumento importante di trasparenza e partecipazione, ma che
non sostituiscono il sito internet istituzionale, per legge depositario delle
informazioni e delle comunicazioni di interesse pubblico rivolte ai cittadini,
alle imprese e associazioni. La comunicazione attraverso i social e il sito
internet istituzionale dovrebbe essere tuttavia integrata e coerente.

Ogni sito istituzionale dovrebbe altresì avere in home page una sezione
contenente chiari link a tutti i canali social utilizzati.

La social media policy esterna deve inoltre specificare il ruolo istituziona-
le dello spazio social media, riportare anche gli elementi identificativi e di
contatto degli utenti e specificare agli utenti, in modo semplice e trasparente,
quali soggetti all’interno dell’ente pubblico (administrator, moderatore) siano
autorizzati e delegati dagli enti a rispondere in via ufficiale ai commenti postati
on line (principio dell’affidamento esterno).

L’ente dovrebbe inoltre sottolineare che i social network non sono da
considerarsi come canali di assistenza e che i messaggi pervenuti saranno
veicolati ai servizi per la relativa gestione integrata delle segnalazioni. Alcuni
enti, al fine di una buona gestione in qualità delle segnalazioni, pubblicano e
aggiornano delle liste di risposte (Faq).

Nella social media policy esterna occorre, inoltre, illustrare le regole di con-
versazione, i comportamenti ammessi e quelli vietati, le modalità per inviare
segnalazioni e suggerimenti, le indicazioni sulla frequenza di pubblicazione,
sulle modalità e sulle tempistiche di risposta agli utenti, sulle modalità di
gestione dei profili istituzionali e sulla relativa eventuale moderazione.

18 In via esemplificativa vedi la social media policy dell’Università degli Studi di Torino,
https://www.facebook.com/unito.it?fref=photo.

19 Per esempio vedi la social media policy dei Comuni di Magenta (https://www.
facebook.com/cittadimagenta/info), Ivrea (https://www.facebook.com/notes/-di-ivrea/
la-social-media-policy-del--di-ivrea/10151310444261576), Viareggio (http://www.comune.
viareggio.lu.it/documenti/policy/social_media_policy.pdf) e La Spezia (http://www.comune.
laspezia.it/Comunichiamo/social_media.html).
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La maggior parte delle social media policy elenca quali sono le tipologie
di contenuti non ammessi, tra i quali: linguaggio provocatorio20, pedopor-
nografia, discriminazione razza/minoranze, violazione del diritto d’autore,
violazione della privacy, spam, promozione di attività commerciali, contenuti
illeciti, propaganda politica, violazione di diritti di terzi.

Nell’intento di prevenire tali eventualità, la social media policy dovrebbe
invitare gli utenti a mantenere una modalità di interazione educata, pertinente
e rispettosa.

Relativamente ai contenuti off topic, propagandistici, speculativi o pole-
mici che ne possono scaturire dalle prassi ed esperienze quotidiane, le social
media policy contengono regole di condotta ispirate al buon senso e all’ascolto.

Nella social media policy deve essere chiarito come è gestita la moderazione
e se ciò avviene in via preventiva o in via successiva.

La social media policy prevede le tipologie di gestione incrementale dei com-
portamenti scorretti e le seguenti azioni che le amministrazioni si riservano
di adottare: dalla moderazione del contenuto volta al contenimento del com-
portamento, alla rimozione dello stesso, al banning, ovvero allontanamento
dell’utente dal proprio spazio social, ai filtri di moderazione del social net-
work ospitante, di solito in caso di reiterazione del comportamento scorretto
alla segnalazione all’utente stesso, o alla piattaforma, fino alla segnalazione
alle forze di polizia.

Alcune social media policy richiamano l’attenzione degli utenti sul fatto
che la creazione di profili falsi e in particolare la sostituzione di persona sono
vietate dal codice penale e sono perseguibili nei termini di legge21.

Le social media policy dovrebbero approfondire i profili connessi alla
responsabilità dell’utente, richiamando l’attenzione sul fatto:

– che l’utente è personalmente responsabile dei post inseriti, dei commen-
ti, delle fotografie e dei materiali caricati e delle conseguenze giuridiche
civili e penali di dichiarazioni e comportamenti illegali;

– che l’ente non è assoggettato a un obbligo giuridico di sorveglianza
sui post, informazioni pubblicate da ciascun utente, ma si riserva di
intervenire per moderare e rimuovere i contenuti inappropriati e di
segnalare i contenuti in violazione delle leggi alle autorità competenti.

20 Per approfondimenti si veda G. ZICCARDI, L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in
rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016.

21 Art. 494 c.p.; per approfondimenti Cass., sez. V pen., 23 aprile 2014, n. 25774.
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L’utente, in particolare, è informato che potranno essere rimossi, in ottem-
peranza delle condizioni di utilizzo dei singoli social network, senza alcun
preavviso, i contenuti che contravvengono in modo grave alle condizioni
indicate nelle social media policy (in via esemplificativa e non esaustiva, incita-
mento all’odio razziale, diffamazione, spamming commerciale, pornografia)
e che potranno essere adottati i provvedimenti che blocchino l’utilizzo del-
la pagina istituzionale e che nei casi più gravi gli autori delle violazioni di
diritti (in via esemplificativa e non esaustiva, diritto all’immagine, onore e
reputazione, diritto di autore ecc.) saranno segnalati alle autorità competenti
(polizia postale, procura della Repubblica) e agli uffici competenti per i relativi
procedimenti disciplinari, per i soggetti appartenenti all’amministrazione.

La redazione della social media policy deve essere coerente con i termini di
servizio (ToS) dei social media. Risulta necessario monitorare l’evoluzione
dei termini di servizio, in quanto sono soggetti a frequenti aggiornamenti e
modifiche, e il presidio di tale documento può consentire all’ente di valutare
se le modifiche intervenute possono essere accettate o se l’ulteriore presenza
sul canale social non sia più giustificabile.

Al fine di prevenire contenziosi occorrerebbe conservare copie dei termini
di servizio e delle versioni dinamiche delle social media policy dell’ente.

La social media policy costituisce, pertanto, uno strumento di documenta-
zione importante delle scelte effettuate nel tempo, a tutela dello stesso ente e
dei suoi operatori.

Nell’ottica di trasparenza, le P.A. dovrebbero specificare che la social media
policy potrà subire delle modifiche e aggiornamenti e invitare i cittadini a
consultare periodicamente il documento e le relative Faq in materia.

La social policy esterna deve inoltre rappresentare agli utenti che l’ente non
è in alcun modo responsabile della mancata fruizione della piattaforma on
line o dei relativi collegamenti alla piattaforma on line.

Molteplici social media policy prevedono un canale interattivo al fine di
rendere lo spazio luogo di sereno confronto di idee e di collaborazione in
merito di cittadini e associazioni con invito a segnalare eventuali violazioni
delle social media policy e dei diritti e libertà, attraverso l’invio di una mail o
attraverso il canale di messaggistica del social media, se attivo.

La social media policy esterna dovrebbe esaminare in termini chiari e
divulgativi anche i profili della privacy e del diritto di autore.

A tal proposito, la social media policy dovrebbe informare che l’utente
nel caricamento di immagini e contenuti è tenuto a verificare che queste
operazioni siano effettuate nel rispetto della normativa in materia; nel caso
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delle fotografie che riprendono altre persone, l’utente è tenuto ad avvertire le
persone ritratte e ad acquisire il relativo consenso connesso alla riproduzione
e pubblicazione on line dell’immagine22.

Sarebbe auspicabile che gli enti promuovano la diffusione on line delle
licenze creative commons per i contenuti pubblicati. Alcuni enti (ad esempio
il Comune di Milano) prevedono il rilascio dei contenuti testuali, fotografie,
infografiche, video e altri materiali multimediali pubblicati sullo spazio social
media in licenza Creative Commons CC-BY-ND 3.023.

Il documento in esame dovrebbe pertanto illustrare le licenze di distri-
buzione (testi, fotografie e video) in quanto i cittadini devono essere infor-
mati se possono ad esempio riutilizzare fotografie, articoli, video caricati
dall’amministrazione pubblica.

Al fine di diffondere la consapevolezza sull’importanza dei dati personali,
occorrerebbe informare gli utenti che i commenti, le fotografie, i materiali
pubblicati sulle bacheche virtuali dei social network sono indicizzabili dai
motori di ricerca e potranno essere consultati da chiunque senza limite di
tempo e di spazio e che gli stessi contenuti potranno essere pubblicati anche
da parte di altri social network. Si suggerisce quindi di richiamare le novità
del regolamento privacy europeo 679 del 201624, il vademecum del Garante
privacy in materia di social network25 e il relativo video tutorial Connetti la
testa pubblicato sul canale YouTube dell’Autorità garante26.

Poiché lo spazio virtuale dell’ente è ospitato da una piattaforma esterna
privata occorrerebbe richiamare l’attenzione degli utenti a prendere visione
delle relative privacy policy delle piattaforme (inserendo il link) con partico-
lare attenzione ai profili di geolocalizzazione, diritto di oblio, programmi e
applicazioni di terze parti.

22 Vedi art. 97, l. 22 aprile 1941, n. 633; per approfondimenti vedi S. DELL’ARTE, Fotografia
e diritto, Forlì, Experta, 2004.

23 Attribuzione – Non opere derivate, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/
deed.it.

24 Per i relativi approfondimenti si segnala GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Pagina informativa,
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue, 2018.

25 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Social privacy. Come tute-
larsi nell’era dei social network, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/3140082, 2014.

26 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM.
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La social media policy dovrebbe inoltre indicare se l’ente utilizzi o meno
cookie o marcatori per gli spazi virtuali sui social media e proprie applicazioni
in grado di profilare gli utenti e specificare che l’ente può utilizzare i commenti
e i materiali postati a livello statistico per finalità amministrativo-gestionale o
di ricerca per migliorare i propri servizi.

Il documento deve specificare come saranno trattati i dati postati o inviati
dai cittadini alle amministrazioni attraverso i canali di messaggistica istantanea
e richiamare i divieti di diffusione on line di dati idonei a rivelare lo stato di
salute delle persone27.

La social media policy dovrebbe inoltre contenere regole chiare in materia
di loghi e specificare come l’utente non possa copiare e riprodurre il logo
dell’amministrazione.

Le social media policy esaminano anche il profilo dell’accessibilità e illustra-
no l’impegno delle amministrazioni ad adottare alcuni accorgimenti tecnici al
fine di garantire l’accessibilità dei propri contenuti sui siti di social networking
e a fornire le istruzioni per il loro corretto utilizzo.

Gli enti in particolare dovrebbero:
– fornire agli utenti le istruzioni per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei

propri servizi e contenuti erogati sui social media;
– prevedere delle alternative equivalenti per i contenuti non testuali e

multisensoriali;
– adottare alcuni accorgimenti per la personalizzazione dell’aspetto grafi-

co della propria pagina sui siti di social networking utilizzati.
Le social media policy esterne dovrebbero, come prassi virtuosa, riportare i

riferimenti di contatto per le segnalazioni di abusi o delle criticità in un’ottica
di prevenzione e gestione dei conflitti.

Tra gli esempi di buone prassi28 di social media policy, ma anche di gestione
della community, non possiamo non citare il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Marina militare italiana.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ottica di trasparenza e
partecipazione, ha promosso la consultazione on line29 della bozza di social
media policy esterna e ha raccolto diversi contributi di cittadini, imprese e

27 Vedi art. 9 regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
28 Si veda la social media policy dell’Inps, www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/social-media-policy-esterna.html.
29 Per i relativi approfondimenti si veda http://www.mef.gov.it/policy/index.html.
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associazioni30. La Marina militare italiana31 ha adottato una social media
policy che colpisce per stile, chiarezza, impianto e richiamo ai valori della
trasparenza.

Una volta redatta e aggiornata la social media policy occorrerebbe sul model-
lo delle best practice comparatistiche32 informare la comunità dell’esistenza
di tale policy che disciplina l’utilizzo dei canali social dell’ente.

Il documento della social media policy è, in conclusione, molto importante
se si considera che i cosiddetti “nuovi media” hanno modificato notevolmente
il rapporto tra cittadini ed ente, diventando il canale spesso privilegiato per la
richiesta di assistenza o di informazioni, per la manifestazione di reclami o
per proporre suggerimenti.

5. SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA

La social media policy interna deve indicare le regole di gestione degli
strumenti social da parte del personale e dei collaboratori dell’ente, i profili
di autorizzazione, come gestire gli account e i relativi contenuti, le regole
di ingaggio, la gestione delle criticità, i riferimenti di contatto nel caso di
segnalazione di violazione delle regole.

La social media policy interna costituisce un documento importante per
rendere consapevole l’ente dell’importanza della comunicazione e degli stru-
menti social e richiama una serie di regole di comportamento finalizzate a
salvaguardare l’ente nel suo complesso ma anche le persone che vi lavorano.

Il documento in esame definisce, a livello interno, la struttura gerarchica
delle pagine e degli spazi social, le modalità di apertura di nuove pagine, le
persone dedicate all’attività, la tipologia di contenuti che si intende diffondere,
lo stile e il tipo di linguaggio, le modalità di definizione del piano editoriale,
le indicazioni ai dipendenti in materia di sicurezza, riservatezza e trattamento
dei dati personali.

La social media policy dovrebbe specificare, in particolare, chi è autorizzato
a gestire lo spazio social33 e a caricare i post, chi a rispondere ai commenti e

30 Si segnala il contributo CSIG IVREA-TORINO, Consultazione sulle social media policy del
MEF, http://www.csigivreatorino.it/consultazione-su-social-media-policy-del-mef/, 2015.

31 Cfr. http://www.marina.difesa.it/documentazione/Pagine/Social-media-policy.aspx.
32 Per approfondimenti Dipartimento di Giustizia dello stato australiano di Victoria,

https://www.youtube.com/watch?v=Ws3Bd3QINsk.
33 Si segnala a riguardo l’interessante sentenza del Consiglio di Stato che ha specificato

che il tweet (cinguettio) di un ministro non è un atto amministrativo (Cons. St., sez. VI, 12
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descrivere il flusso delle informazioni a livello organizzativo: in via esemplifi-
cativa all’interno di un Comune è fondamentale specificare chi è autorizzato
a gestire uno spazio social istituzionale (il Sindaco, il Consiglio comunale,
l’Assessore, le biblioteche), ribadire il ruolo istituzionale della presenza sui
social media, descrivere il relativo raccordo istituzionale fra uffici e strutture
amministrative presenti sui social.

La social media policy interna dovrebbe approfondire i profili della sicurezza
informatica, delle autorizzazioni, della gestione degli account al fine di evitare
usi promiscui connessi ad altri fini (ad esempio, dall’amministrazione, dalla
segreteria, dallo staff del Sindaco o dal titolare), illustrare in termini semplici e
divulgativi le regole per l’utilizzo degli account istituzionali in rappresentanza
dell’ente e l’utilizzo degli account dei dipendenti (uso privato).

5.1. Focus giuridico sulla social media policy interna

La social media policy interna deve contenere prescrizioni in materia di
protezione dei dati personali al fine di evitare casi di diffusione indiscriminata
di dati, regole per l’utilizzo consapevole di materiali quali fotografie, video
ecc. e la chiara indicazione delle regole da seguire nel caso di violazioni di
netiquette.

Le social media policy interne contengono, inoltre, richiami al d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 avente a oggetto il Regolamento recante codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 16534.

Il sopra citato d.P.R. 62/2013 prevede, infatti, all’art. 3 (Principi genera-
li) che il dipendente «non usa a fini privati le informazioni di cui dispone
per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli in-
teressi o all’immagine della pubblica amministrazione». Il successivo art.
10, co. 1 (Comportamento nei rapporti privati) prevede che «Nei rapporti
privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’eserci-
zio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione

febbraio 2015, n. 769) e richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che «gli atti dell’autorità
politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del decreto legislativo n. 165 del
2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica
amministrazione [...] anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa,
messaggi, cinguettii ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di
comunicare l’attività politica». Per approfondimenti E. BASSOLI, Valenza giuridica del tweet di
un ministro, https://www.sicurezzaegiustizia.com/valenza-giuridica-del-tweet-di-un-ministro.

34 In G.U. Serie Generale 4 giugno 2013, n. 129.
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che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e
non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
dell’amministrazione».

Le amministrazioni hanno declinato il codice nazionale a livello interno35

e hanno previsto l’estensione delle sopra citate regole anche all’utilizzo dei
social media con relative criticità di bilanciamento fra il diritto costituzionale
della libertà di espressione36, il diritto alla tutela della riservatezza ed esigenze
amministrative e funzionali dell’ente.

I social media pongono diverse sfide, sia alle organizzazioni sia alle persone
anche dal punto di vista comportamentale ed etico. Ad esempio, un professore
universitario può richiedere o accettare l’amicizia su Facebook di una propria
allieva? Probabilmente sì, ma dopo lo svolgimento dell’esame universitario e
nel rispetto dei principi del codice etico universitario.

L’amicizia su Facebook fra candidati e commissari di un concorso può inva-
lidare la prova concorsuale? Secondo il TAR Cagliari, sez. I, 3 maggio 2017, la
risposta è negativa in quanto l’amicizia sui social non rientra nelle ipotesi tas-
sative previste dall’art. 51 c.p.c. Nel caso in esame gli altri candidati avevano
segnalato la presenza sui social di fotografie che ritraevano i diretti interessati
e denunciato rapporti di colleganza e di amicizia. I giudici considerano le
amicizie su Facebook irrilevanti, rilevando come i social consentano di entrare
in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.

La sentenza citata conferma il precedente orientamento in materia: il TAR
Genova, sez. II, 3 settembre 2014, n. 1330, aveva sancito che l’amicizia su
Facebook fra componenti della commissione esaminatrice e candidati, al pari
dell’eventuale conoscenza personale e dell’occasionale frequentazione, non
costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione
dei commissari, previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. richiamati dall’art. 11, d.P.R.
9 maggio 1004, n. 487.

Alcuni enti prevedono, nelle social media policy interne, che il dipendente
è libero di rendere nota sui propri profili social la propria attività lavorativa,
ma in questi casi è tenuto a indicare la qualifica rivestita all’interno dell’ente37,
a specificare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegna-

35 Ad esempio, il Comune di Parma.
36 Per approfondimenti sul diritto di critica vedi art. 12, co. 2, d.P.R. 62/2013 (Rapporto

con il pubblico) che prevede «Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell’amministrazione».

37 Si tratta di una prassi mutuata dalle grandi aziende/organizzazioni straniere come Oracle.
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no in alcun modo la responsabilità dell’ente e a citare l’account istituzionale
dell’ente.

Occorre considerare come il dipendente possa avere ripercussioni sulla
propria situazione lavorativa anche a seguito di pubblicazione on line sul
proprio profilo social di foto o commenti relativi ad attività extra lavorative:
in un caso verificatosi nel settore privato, la giurisprudenza (Tribunale di
Bergamo del 24 dicembre 2015) ha ritenuto legittimo il licenziamento per
giusta causa del dipendente che ha postato una fotografia che lo ritraeva con
un’arma, per lesione del vincolo fiduciario.

La violazione delle regole di comportamento comporta l’applicazione
delle sanzioni disciplinari sulla base delle violazioni, fermi restando i casi di
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile in capo all’autore.

Le social media policy interne hanno il pregio di sensibilizzare i dipendenti
e i collaboratori sulle ricadute reputazionali di eventuali comportamenti
on line scorretti e non rispettosi dell’immagine dell’ente e delle persone
che in esse vi lavorano, al fine anche di rafforzare la fiducia nei confronti
dell’amministrazione.

In un altro caso, un dipendente dell’amministrazione penitenziaria è stato
sospeso dal servizio per avere aggiunto il commento “mi piace” (like) a una
notizia riportata su Facebook dalla quale poteva derivare un danno all’ammi-
nistrazione, malgrado la notizia avesse una natura complessa. Il TAR Milano,
sez. III, 3 marzo 2016, n. 246, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris ai
fini della sospensione dell’efficacia della sanzione sopra citata.

Fermo restando il corretto esercizio delle libertà sindacali e del diritto
di critica, le social media policy richiamano l’attenzione degli operatori sul-
l’opportunità di astenersi dalla trasmissione, diffusione, mediante qualsiasi
strumento o canale di comunicazione a loro disposizione, di messaggi mi-
natori ovvero ingiuriosi, commenti e dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell’amministrazione, riferiti ad attività istituzionali e più in ge-
nerale al suo operato, che per le forme e i contenuti possano comunque
nuocere all’amministrazione con relativa lesione all’immagine o al prestigio
o compromissione dell’efficienza.

La giurisprudenza giuslavoristica (Trib. Milano, 1o agosto 2014) ha ritenu-
to legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che ha
insultato il proprio datore di lavoro sul proprio profilo Facebook, in quanto
integra una condotta idonea a incrinare il vincolo di fiducia tra le parti. La
sentenza è di interesse in quanto il giudice prende in esame anche il numero
di contatti del profilo social e il relativo contesto.
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Il Trib. Ivrea, sez. lavoro, ordinanza 28 gennaio 201538 ha ritenuto legit-
timo il licenziamento di un dipendente che ha insultato sul proprio profilo
Facebook con apprezzamenti volgari le proprie colleghe di lavoro.

Diverse social media policy richiamano l’attenzione sul divieto di diffondere
on line dati personali comuni e dati idonei a rivelare lo stato di salute di
dipendenti, consulenti e terze persone e contengono alcune regole sul divieto
di diffusione, ad eccezione degli eventi pubblici, di video e fotografie, che
riprendono locali e persone in assenza dell’autorizzazione delle strutture e
delle persone coinvolte.

La pubblicazione di foto, avente a oggetto le condizioni di lavoro critiche
durante la manifestazione Expo, sul profilo social personale di un militare
ha comportato una sanzione disciplinare confermata anche dal Tribunale
amministrativo (TAR Trieste, sez. I, 12 dicembre 2016, n. 562).

Le social media policy interne disciplinano anche il profilo del logo e di
immagini dell’ente che non possono essere pubblicati su blog o account
personali.

Il documento in esame dovrebbe richiamare il provvedimento generale del
Garante privacy in materia di posta elettronica e Internet del 1o marzo 2007 e
il relativo disciplinare interno, se adottato.

Risulta imprescindibile regolamentare l’utilizzo dei social media in ambito
lavorativo sia a vantaggio delle organizzazioni sia dei dipendenti.

Nel contesto lavorativo occorre, pertanto, trovare un delicato punto di
bilanciamento con le esigenze delle organizzazioni, ad esempio di tutela del
patrimonio aziendale con le aspettative di riservatezza/privacy dei dipendenti.

La Corte di cassazione (Cass. 27 maggio 2015, n. 10955) ha giudicato
come legittimo il controllo difensivo, cioè la creazione di un falso profilo
Facebook, da parte del responsabile del personale della società datrice di
lavoro, attraverso cui mettersi in contatto con un lavoratore per dimostrare
l’esistenza di conversazioni tramite il social network durante l’orario di lavoro
e nel luogo di lavoro.

Gli enti pubblici dovrebbero, per prima cosa, adottare – ai sensi del citato
provvedimento del Garante privacy – dei regolamenti in materia di posta
elettronica e Internet e prevedere al loro interno quali device possono essere
utilizzati dai dipendenti, se è consentito o meno l’utilizzo dei social media da
parte dei dipendenti, le tipologie e le relative modalità di controllo.

38 M. ALOVISIO, op. cit.
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Occorre poi chiedersi se è possibile per la pubblica amministrazione, in
quanto datore di lavoro, controllare i dipendenti attraverso i social media e
occorre per prima cosa distinguere se i social network sono utilizzati per fini
professionali o per fini personali.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte all’art. 4 dello Statuto dei lavo-
ratori39 sui controlli negli ambienti di lavoro occorre specificare se l’utilizzo
dei social costituisca o meno uno strumento di lavoro.

I social network possono, infatti, costituire per alcuni dipendenti uno
strumento di lavoro versatile e innovativo (è il caso ad esempio degli addetti
agli uffici stampa o dei componenti delle redazioni web di siti istituzionali).

Le pubbliche amministrazioni (al pari di altre organizzazioni) devono
specificare se l’accesso ai social network costituisca o meno uno strumento di
lavoro e prestare particolare attenzione alle istruzioni per la conservazione e
la modifica delle relative password di accesso alla pagina del profilo dell’ente.

Se l’utilizzo dei social media costituisce uno strumento di lavoro, è pos-
sibile per l’ente, alla luce delle modifiche dell’art. 4, l. 20 maggio 1970, n.
300, procedere a un controllo sul dipendente e al relativo utilizzo dei dati e
delle informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzione e
prevenzione, per eventuali contestazioni disciplinari per inadempimento con-
trattuale (ad esempio, nel caso in cui il lavoratore utilizzi il social network per
svolgere attività estranee rispetto alle finalità per le quali gli è stato concesso).

La pubblica amministrazione dovrà, pertanto, rendere ai lavoratori una
specifica informativa che ricordi al dipendente, nel rispetto del principio
di trasparenza, che quando utilizza quel profilo, potrà essere sorvegliato
a distanza dal datore di lavoro, che illustri in modo preventivo cosa può
fare attraverso il profilo e cosa no (aggiungere amici, inserire foto o video
riguardanti i locali aziendali ecc.).

Occorre evitare di utilizzare il monitoraggio delle attività sui social quale
strumento di «controlli prolungati continui e indiscriminati» (nel rispetto del
principio di proporzione del trattamento dei dati). Occorrerebbe ricorrere al
monitoraggio dell’utilizzo dei social solo quando le altre modalità di sorve-
glianza, che non coinvolgano dati del singolo lavoratore, non abbiano sortito
alcun effetto o non siano percorribili (principio di prevenzione).

Nel caso in cui il social network non costituisca uno strumento di lavoro,
le pubbliche amministrazioni che volessero utilizzare i dati e le informazioni
raccolti attraverso sistemi di monitoraggio elettronico al fine di attivare prov-

39 Vedi art. 23, d.lgs. 151/2015.
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vedimenti disciplinari, dovrebbero conseguire l’accordo con le forze sindacali
o, in caso di mancato accordo, richiedere l’autorizzazione amministrativa alle
direzioni territoriali del Ministero del lavoro.

6. SOCIAL MEDIA E DIRITTO DI ACCESSO

La definizione degli aspetti sopra citati è particolarmente importante per
gli enti pubblici, in quanto devono fornire un servizio al cittadino garantendo
l’accesso alle informazioni, la trasparenza e, soprattutto, la partecipazione dei
cittadini al processo democratico40.

Riguardo al diritto di accesso, il d.lgs. 97/2016 introduce l’istituto del-
l’accesso civico “generalizzato”41, prevedendo un’ampia apertura delle ammi-
nistrazioni pubbliche nel fornire, ai richiedenti, dati e documenti ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione42. La circolare del Ministro per la
Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 maggio 2017, n. 2, sottoli-
nea l’importanza dello strumento social e prevede, infatti, che le «pubbliche
amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di
utenti dei social media (Facebook, Twitter ecc.). I richiedenti spesso ren-
dono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso
generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di
informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni
utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione».

I social media rappresentano, in questo, un ottimo strumento se utilizzato
nel rispetto delle norme e con modalità corrette.

A proposito dell’utilizzo dei social media da parte delle amministrazioni
pubbliche, non esiste ancora un obbligo a dotarsi di questi strumenti, nono-
stante siano ormai adottati dalla maggior parte degli enti, in quanto canali
ottimali per favorire la comunicazione con i cittadini.

Considerando la crescente preferenza degli utenti per l’interazione attra-
verso i social media, si evince che l’utilizzo consapevole di tali strumenti sia
la strada corretta, in un’ottica di “amministrazione al servizio del cittadino”.

40 Vedi art. 9, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
41 Equivalente a quanto previsto nel FOIA - Freedom of information act.
42 Con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, l’A.N.A.C. ha adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 2,

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, che forniscono una prima serie di indicazioni
riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati
dall’art. 5-bis, co. 1-3, d.lgs. 33/2013.
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Questi media non sostituiscono quelli tradizionali (siti web, albi ufficiali
ecc.), anche perché hanno un ruolo diverso, cioè quello di favorire il senso di
comunità tra utenti di un servizio/ente e di favorire l’interazione diretta.

Attualmente l’attività è più o meno strutturata nei vari enti, in base alle
risorse che si è stabilito di dedicarvi.

Nonostante si parli ancora di “nuovi media”, dopo ormai ben undici anni
dall’ingresso di Facebook in Italia, questi canali sono ormai imprescindibili se
si intende raggiungere obiettivi di efficacia e, contrariamente a quanto si pensa
comunemente, richiedono risorse umane formate e dedicate, ma soprattutto
investimenti in annunci sponsorizzati per raggiungere un livello minimo di
visibilità (esigenza confermata dall’ultimo aggiornamento dell’algoritmo di
funzionamento di Facebook, del dicembre 2017).

Nell’epoca del web 3.0 (in realtà siamo già nell’epoca 4.043), nella quale il
singolo è una vera e propria agenzia di comunicazione che può comunicare con
i fornitori di servizi, può esprimere la propria opinione, talvolta influenzando
le persone con cui è in contatto (questo non fa di ogni persona un influencer), è
evidente che non è più sufficiente diffondere informazioni, ma è indispensabile
curare l’interazione e i feedback degli utenti che su Facebook si manifestano
attraverso le recensioni e i commenti, ma anche monitorando le conversazioni
sui blog tematici.

Anche in caso di critiche, è fondamentale la replica ufficiale, in modo da
manifestare l’apertura a un dialogo, ma soprattutto con la finalità di non
lasciare spazio a supposizioni o congetture sull’eventuale disservizio. Questo
non vale per le c.d. flame, in cui il dialogo si trasforma in discussione polemica
senza alcuna finalità.

Risulta importante sottolineare che le norme di legge si applicano anche
per reati commessi attraverso l’uso dei social media, sia da parte di soggetti
pubblici che privati. Pertanto, in caso di diffamazione, ingiurie o altri com-
portamenti che esulino dal semplice dibattito, si farà riferimento alle autorità
competenti, tra cui la polizia postale.

Occorre ricordare che anche le pubbliche amministrazioni devono fare
molta attenzione a utilizzare questi canali in modo corretto. Per una maggiore
efficacia comunicativa, infatti, spesso si utilizzano fotografie o video e quando
queste non sono reperibili o realizzabili da parte dell’organizzazione si cercano
immagini attraverso il web per completare il post. Ma è stato verificato se

43 P. KOTLER, Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale, Milano, Hoepli, 2017.
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l’immagine/video è coperta da diritto d’autore? Se è consentito l’utilizzo
gratuito o abbiamo citato il nome dell’autore?

Come per i reati di diffamazione o ingiuria, anche la violazione del copy-
right è punita dalle norme di legge44 (vedi sopra, par. 4.1.).

Come le aziende, anche gli enti pubblici dovrebbero stilare un piano della
comunicazione45 annuale, nel quale programmare le azioni di comunicazione
e, in particolare, definire gli investimenti pubblicitari, che dovranno essere
attuati e le cui spese dovranno essere rese note, nel rispetto dei vincoli di legge.

Documenti come le linee guida e il vademecum per i siti web delle pub-
bliche amministrazioni, messi a disposizione dal Ministero per la funzione
pubblica, ma anche convegni di aggiornamento o corsi di formazione46 come
quelli organizzati dalla Scuola nazionale per la pubblica amministrazione,
rappresentano ottimi strumenti per i funzionari dedicati a tali attività, pre-
disposti nell’intento di ottimizzare l’accesso ai servizi e alle informazioni da
parte del cittadino.

7. CONCLUSIONI

In una società costantemente connessa, la pubblica amministrazione deve
necessariamente rinnovarsi, cogliendo le grandi opportunità che gli strumenti
digitali, tra cui i social media, possono offrire per realizzare un reale com-
pimento del diritto di accesso generalizzato alle informazioni e ai servizi
pubblici, ma anche la semplificazione delle procedure e il miglioramento della
customer satisfaction.

Pur non essendoci un vero e proprio obbligo, tutte le disposizioni norma-
tive e i progetti del Governo per lo sviluppo del digitale vanno nella medesima
direzione, incoraggiando l’utilizzo di tali strumenti per il perseguimento delle
finalità sopra illustrate.

Per garantire la necessaria trasparenza agli utenti nell’adottare tali stru-
menti occorre, tuttavia, definire le modalità operative con le quali si intende
operare, ossia adottare una social media policy esterna, ma anche una social
media policy interna.

44 Vedi l. 633/1941; d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
45 Cfr. artt. 12 e 13, l. 150/2000.
46 Così come previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287, per i funzionari addetti alle attività

di informazione e comunicazione.
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Nonostante molte amministrazioni già abbiano intrapreso azioni di so-
cial media marketing, nel settore pubblico il cammino è appena iniziato e
occorre ancora una maggior consapevolezza sulla necessità delle strategie di
pianificazione, previste in più fonti normative.

I social media sono strumenti importanti per facilitare la cittadinanza
attiva, per creare e consolidare lo spirito di appartenenza alla comunità, per
rendere le pubbliche amministrazioni più moderne e vicine ai fabbisogni dei
cittadini ed esprimere la propria identità, attività e reputazione.

Il ricorso a strumenti social obbliga le pubbliche amministrazioni a ripen-
sare, riprogettare i propri processi e i propri procedimenti e, nel concreto,
a rimodulare anche i tempi della propria attività. L’apertura di uno spazio
social produce, infatti, conseguenze sull’organizzazione, sulla comunicazione,
sui servizi e sul rapporto con i cittadini, sulla qualità dei contenuti prodotti.
I social media diventano così ponti verso la collettività al fine di favorire
l’ascolto, il dialogo, il confronto e l’interazione con cittadini, associazioni e
imprese al fine di migliorare o creare nuovi servizi.

L’utilizzo di canali social da parte delle pubbliche amministrazioni inne-
sca cambiamenti culturali e comporta un cambiamento organizzativo e di
mentalità delle amministrazioni con un nuovo approccio e maggiore sensibi-
lizzazione alle competenze digitali che richiedono nuove risorse e una valo-
rizzazione della formazione e dell’aggiornamento professionale in un’ottica
interdisciplinare.

La creazione e la gestione di profili social pubblici, tuttavia, non sono
esenti da rischi, specialmente nei casi in cui non sia stata maturata una reale
consapevolezza riguardo alle peculiarità strutturali, linguistiche e relazionali
dei diversi ambienti digitali.

Le amministrazioni sono di fronte a una sfida complessa culturale, or-
ganizzativa e gestionale che comporta un salto di qualità che consenta di
passare dall’informazione verso i cittadini alla comunicazione dinamica con
il cittadino.
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Social open government:
l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta

FERNANDA FAINI∗

SOMMARIO: 1. L’amministrazione digitale e aperta in Italia – 1.1. Il Codice dell’am-
ministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e le riforme in direzione dell’open government
– 1.2. La riforma Madia: la cittadinanza digitale al centro – 2. Il fondamento norma-
tivo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione – 2.1. I diritti dei
cittadini digitali – 2.2. I doveri e le responsabilità delle amministrazioni – 3. Criteri
per un corretto uso in ambito pubblico: le social media policy interna ed esterna – 4.
Conclusioni: verso un social open government?

1. L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E APERTA IN ITALIA

La rivoluzione digitale forza l’assetto delle strutture organizzative e coin-
volge profondamente la vita delle istituzioni, consentendo un’evoluzione dei
rapporti tra le amministrazioni pubbliche e la collettività di riferimento.

L’evoluzione della società, cui è necessario fare cenno, ha comportato una
parallela evoluzione dell’amministrazione pubblica. In particolare, ai fini di
questa analisi, è interessante esaminare le caratteristiche, le esigenze e le proble-
matiche inedite che caratterizzano la società digitale, al fine di comprendere
l’evoluzione parallela e conseguente delle amministrazioni pubbliche e il ruolo
che i social media vengono ad assumere nel nuovo modello che si delinea.

Internet e il web consentono una circolazione delle informazioni inedita
prima del loro avvento: accedere alle informazioni, comunicare e interagire
diventano operazioni semplici, veloci ed economiche grazie alla realtà digi-
tale. Tutto ciò è ampliato dall’evoluzione in senso partecipativo dal web
1.0, caratterizzato da siti statici e servizi offerti in maniera unilaterale, senza
interazione da parte dell’utente (tranne mail e motori di ricerca), al web 2.0,
caratterizzato da una serie di applicazioni e servizi che garantiscono un alto
livello di interazione e si avvalgono in maniera sostanziale dei contributi degli
utenti. Il web assume la fisionomia di una grande piattaforma di condivisione,
sviluppo e aggregazione di informazioni e servizi, che permette di crearne

∗ L’A. è responsabile dell’assistenza giuridica in materia di amministrazione digitale presso
la Regione Toscana. Collabora nell’ambito disciplinare Diritto e nuove tecnologie presso
l’Università degli Studi di Bologna (CIRSFID) e nell’insegnamento di Informatica giuridica
presso l’Università degli Studi di Firenze.
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nuovi e inediti: diventa testo “riscrivibile”, alla cui evoluzione tutti gli utenti
possono partecipare, diventando potenziali fornitori di contenuti. Tipici
strumenti del web 2.0 sono i social network (Facebook, Twitter, LinkedIn),
le piattaforme per la condivisione di contenuti (YouTube, Flickr), blog, wiki
(Wikipedia) ecc.: il web 2.0 sfrutta ampiamente i social media, tasselli di una
rete dinamica e interattiva, che si nutre di intelligenza collettiva1 e che è idonea
a modificare il modo di intendere, utilizzare e condividere informazioni e
conoscenza. Il singolo vuole essere protagonista, diventa autore e portatore
di contributi.

Anche a causa di questa trasformazione del web, oggi gli individui espli-
cano gran parte della loro esistenza nel mondo digitale, parte integrante e
indistinguibile della realtà analogica: in rete gli individui incontrano opportu-
nità, intrecciano relazioni e concludono traffici giuridici; le attività si spostano
dalla realtà fisica a quella digitale; i rapporti diventano semplici e immediati,
senza gli ostacoli geografici e temporali tipici della realtà fisica2. La società
della rete (network society) fa uso quotidiano degli strumenti del web 2.0 ed è
guidata dai principi di partecipazione, condivisione e collaborazione.

In questo contesto, come già anticipato, emergono i social media, che pos-
siamo intendere come un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui
paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 2.0, che permettono lo scambio
e la creazione di contenuti generati dagli utenti3. Sostanzialmente si tratta
degli “strumenti” tipici del web 2.0, che consentono di condividere contenuti
con un vasto pubblico. I social network ne costituiscono un sottoinsieme,
che afferisce al concetto di rete sociale e riguarda specificamente le persone:
in particolare, si tratta di servizi basati sul web che consentono tre funzioni
fondamentali relative agli aspetti di identità (costruzione del proprio profi-
lo), di relazione (condivisione connessioni, lista contatti, identità sociale) e
di comunità4. In tale contesto di riferimento si impongono sullo scenario
della quotidianità di ciascuno numerose reti sociali dotate di diverse finalità

1 Sul concetto di intelligenza collettiva cfr. P. LÉVY, L’intelligenza collettiva. Per
un’antropologia del cyberspazio, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1996.

2 G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso di informatica
giuridica, III ed., Torino, Giappichelli, 2016.

3 In tal senso la definizione di A.M. KAPLAN, M. HAENLEIN, Users of the World, Unite!
The Challenges and Opportunities of Social Media, in “Business Horizons”, vol. 53, 2010, n. 1,
pp. 59-68.

4 D.M. BOYD, N.B. ELLISON, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, in
“Journal of Computer-Mediated Communication”, vol. 13, 2007, n. 1, pp. 210-230.
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(ad esempio LinkedIn ha chiari obiettivi professionali); più ampiamente la
comunicazione interpersonale si sposta sui social.

A questi strumenti si affiancano le piattaforme per la condivisione dei
contenuti, ossia raccolte di contenuti on line, come YouTube (per condividere
filmati e tracce musicali, con la possibilità di inserire commenti e valutazioni),
Instagram e Flickr (per condividere le foto), i blog, dinamici e interattivi,
i wiki, in cui i contenuti sono sviluppati in collaborazione, modificati e
aggiornati da tutti coloro che vi hanno accesso, ponendosi come strumenti
di lavoro cooperativo volti a creare documenti e opere comuni nelle quali il
contributo di ciascuno diventa indistinguibile da quello altrui; un nome per
tutti è Wikipedia, la grande enciclopedia multilingue formata grazie a wiki5.

L’utilizzo di tali strumenti è pervasivo e in costante aumento: durante il
2016, il numero di persone che hanno usato i social media è cresciuto dell’11%
rispetto all’anno precedente e il numero delle persone che accedono a piat-
taforme social da dispositivi mobili è cresciuto del 17%. Le piattaforme social
più utilizzate sono YouTube, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram
e Twitter6. In specifico, nei dati diffusi nel gennaio 2017, il 52% della popo-
lazione italiana utilizza i social media e il 47% accede a piattaforme social da
dispositivi mobili7.

Questo mutato contesto di riferimento impatta sulle istituzioni, forza le tra-
dizionali strutture delle organizzazioni e comporta, di conseguenza, profonde
modifiche e complesse reingegnerizzazioni dei processi e dei servizi pubblici.

In Italia, sotto impulso del contesto internazionale ed europeo di riferi-
mento, da anni sono state intraprese strategie tese a dare forma alla pubblica
amministrazione digitale8, ossia l’organizzazione delle attività dell’ammini-

5 Per un’immagine particolarmente espressiva dei diversi strumenti del web 2.0 cfr.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Web_2.0_Meme_map.png.

6 L. DELLA DORA, Digital in 2017: in Italia e nel Mondo, https://wearesocial.com/it/
blog/2017/01/digital-in-2017-in-italia-e-nel-mondo, 26 gennaio 2017.

7 In merito all’uso dei social media nei rapporti con le pubbliche amministrazioni si
suggerisce la lettura di un articolo relativo al progetto seguito dall’Osservatorio di eGovern-
ment del Politecnico di Milano: L. VERGANI, La PA coinvolge il cittadino con i social net-
work, https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/la-pa-coinvolge-il-cittadino-con-
i-social-network, 29 gennaio 2014.

8 L’Europa ha inciso nella costruzione e realizzazione dell’e-government attraverso norme,
quali direttive e regolamenti (es. il reg. eIDAS) e attraverso piani d’azione; cfr. C. LEONE,
Il ruolo del diritto europeo nella costruzione dell’amministrazione digitale, in “Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario”, 2014, n. 3-4, 2014, p. 867 ss. Sulla pubblica amministrazione
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strazione pubblica fondata sull’adozione estesa e integrata delle tecnologie
informatiche nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi.

La costruzione dell’amministrazione digitale comporta un necessario rialli-
neamento con la società tecnologica e si esplica in un ripensamento profondo
di logiche e processi dell’agere pubblico.

Del resto ciò richiama la natura stessa delle tecnologie informatiche, che
non costituiscono il fine ultimo, ma rappresentano lo strumento idoneo
a raggiungere gli obiettivi che caratterizzano l’azione pubblica, con lo sco-
po finale di accrescere la soddisfazione e il benessere della collettività: in
questo contesto e in tal modo, come vedremo, i social media si inseriscono
nell’ambito pubblico e possono trovare un fondamento giuridico, seppur
indiretto. Le tecnologie e la costruzione dell’amministrazione digitale, infatti,
devono servire all’aumento di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle
funzioni e nell’erogazione dei servizi, alla migliore qualità degli stessi e alla
maggiore soddisfazione degli utenti, a renderli più semplici e più rapidi, alla
maggior trasparenza e alla partecipazione dei cittadini. Tutto questo permette
di realizzare un nuovo rapporto di fiducia tra la collettività e la pubblica am-
ministrazione, grazie a un’interazione maggiormente diretta e a una relazione
inedita di collaborazione, riducendo le asimmetrie e generando un nuovo con-
cetto di cittadinanza digitale; tra i principi fondanti che ispirano la pubblica
amministrazione digitale emergono proprio la trasparenza9, l’ascolto10, la
partecipazione e la collaborazione da parte della collettività11, insieme alla
necessaria responsabilità della dirigenza pubblica nel perseguimento degli
stessi, al fine di garantirne effettività12.

digitale cfr., inter alia, G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il codice della Pubblica
Amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, Giuffrè, 2005;
E. BELISARIO, La nuova Pubblica Amministrazione Digitale, Santarcangelo di Romagna, Mag-
gioli, 2009; L. DE PIETRO (a cura di), Dieci lezioni per capire ed attuare l’e-government, Venezia,
Marsilio, 2011; M. IASELLI (a cura di), La nuova pubblica amministrazione. I principi dell’Agen-
da digitale, Roma, Aracne, 2014; F. TROJANI, Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale
dopo il d.lgs. 179/2016 e il Regolamento eIDAS, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016.

9 Gli strumenti digitali attribuiscono ai cittadini un potere di controllo democratico, idoneo
a favorire i principi di buon andamento ed imparzialità.

10 L’attenzione alla collettività si traduce nel passaggio dalla logica del provvedimento a
quella del servizio, incentivando strumenti tesi a misurare il grado di soddisfazione dell’utenza
(customer satisfaction).

11 Le tecnologie informatiche agevolano la creazione di momenti e luoghi di partecipazione
e collaborazione con gli utenti, in merito alle decisioni e ai servizi delle amministrazioni.

12 L’indiretta fonte costituzionale dell’amministrazione digitale si situa nell’art. 97, co.
1, Cost., ai sensi del quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
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Lo sviluppo della società tecnologica, che in coerenza con l’evoluzione del
web si contraddistingue oggi per il principio di openness, è all’origine dell’e-
voluzione dell’amministrazione pubblica nel senso dell’apertura, necessaria
per rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività, evoluzione che
rileva particolarmente ai fini di questa analisi. Negli ultimi anni, infatti, l’am-
ministrazione digitale (e-government) è maturata verso l’open government,
modello secondo cui i governi e le amministrazioni devono essere trasparenti
a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili per favorire azioni maggior-
mente efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante
le nuove tecnologie13.

L’open government si caratterizza per l’utilizzo esteso e integrato delle
tecnologie informatiche e per la centralità attribuita ai cittadini, cui devono
essere garantiti pieno accesso al patrimonio informativo pubblico e la par-
tecipazione consapevole e informata, al fine di gestire in modo dinamico e
collaborativo l’interazione tra mondo pubblico e privato. L’approccio diventa
orizzontale e partecipativo e il processo decisionale diventa il risultato del dia-
logo e dell’apporto fattivo dei diversi stakeholder. L’open government prende
forma nel volto aperto di istituzioni pronte a recepire l’apporto collaborativo
proveniente dalla società stessa e si traduce in innovazione in senso ampio,
idonea ad attivare nella società nuova creatività, rinnovata competitività e
innovazione sociale.

L’open government comporta, di conseguenza, un ripensamento degli sche-
mi operativi tradizionali, in particolare dal punto di vista delle modalità e
degli strumenti attraverso cui si esplica la relazione con la collettività. In
questo modello, anche alla luce dei principi che lo connotano, si intuisce
ancor più la rilevanza di strumenti come i social media. I pilastri dell’open

in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione»: le
tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle attività si pongono quale strumento per
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Dall’altra parte, la cittadinanza
digitale e i diritti in rete trovano indiretta copertura nei principi fondamentali e nei canoni
interpretativi contenuti negli artt. 2 e 3 Cost., oltre che in un insieme di norme e relative
libertà costituzionali. Cfr. E. D’ORLANDO, Profili costituzionali dell’amministrazione digitale,
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2011, n. 2, p. 213 ss.

13 Sull’open government, cfr., inter alia, D. LATHROP, L. RUMA (a cura di), Open Govern-
ment: Collaboration, Transparency, and Participation In Practice, Sebastopol, O’Reilly Media,
2010; E. CARLONI (a cura di), L’amministrazione aperta: Regole strumenti e limiti dell’open
government, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014; L. SARTORI, Open Government:
What Else?, in “Istituzioni del federalismo”, 2013, n. 3-4, p. 753 ss.; sia consentito il rinvio,
altresì, a F. FAINI, La strada maestra dell’open government: presupposti, obiettivi, strumenti, in
“Ciberspazio e diritto”, 2013, n. 2, pp. 213-240.
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government sono costituiti, infatti, dai principi di trasparenza (che favorisce e
promuove l’accountability), di partecipazione (che consente a chiunque di for-
nire il proprio apporto di conoscenze, idee ed esperienze) e di collaborazione
(quale cooperazione tra i diversi livelli di governo e gli attori privati)14.

Uno strumento significativo in cui tali principi possono trovare traduzione
sono sicuramente i social media, che consentono un dialogo più immediato
e diretto con la collettività: nel modello di open government si attualizzano i
principi di trasparenza e partecipazione ai tempi del web 2.0, dei social media
e delle applicazioni on line, strumenti capaci di abilitare un nuovo modo di
condividere i dati e le informazioni, che diventano utilizzabili, aggregabili, svi-
luppabili da cittadini e imprese. Per valorizzare l’ingresso di queste dimensioni
nella realtà delle istituzioni si parla anche di “pubblica amministrazione 2.0”.

Lo sviluppo dell’amministrazione digitale in questa direzione deriva dalla
necessità che le amministrazioni pubbliche siano capaci di parlare lo stesso
linguaggio della comunità, alla luce del fatto che trovano la propria ragion
d’essere nel realizzare il benessere della collettività: devono quindi compren-
derne le esigenze, riuscire a interagire con le modalità relazionali più idonee,
cercare di realizzarne la soddisfazione nello svolgimento delle funzioni e nel-
l’erogazione dei servizi. Si tratta pertanto di impiegare i nuovi strumenti
nelle politiche e nelle azioni pubbliche, per mezzo di un nuovo approccio
caratterizzato dalla condivisione e dalla collaborazione delle istituzioni con
altre istituzioni, cittadini, associazioni e imprese.

Accanto alle norme oggetto di analisi nei prossimi paragrafi, rileva anche
l’aspetto politico e strategico che guida questa evoluzione. La cornice strategi-
ca attuale è fornita dall’Agenda Digitale europea; in particolare, in conformità
con il piano d’azione europeo per l’e-government 2011-2015, adottato nel
2010, che rifletteva le priorità della dichiarazione di Malmö15, si muove l’at-
tuale Piano d’azione dell’Ue per l’eGovernment 2016-2020, che tra i principi

14 L. SARTORI, op. cit., pp. 755-756: «in sintesi, la partecipazione vede nel cittadino
un soggetto attivo che può e vuole contribuire a realizzare la sua idea di bene pubblico,
indirizzando bisogni e richieste al sistema politico e amministrativo. La trasparenza è la
risposta delle istituzioni governative che vogliono rifondare la relazione di fiducia con i
cittadini offrendo spunti per la discussione pubblica e la deliberazione».

15 COMMISSIONE EUROPEA, Il piano d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015 - Valo-
rizzare le TIC per promuovere un’amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa,
COM(2010) 743 del 15 dicembre 2010: si pone l’obiettivo di facilitare la transizione verso
una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo.
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previsti pone l’apertura e la trasparenza, declinate nella possibilità di accesso,
controllo e correzione dei propri dati da parte di cittadini e imprese e nel coin-
volgimento e nell’apertura alle parti interessate in merito alla progettazione e
alla prestazione dei servizi16.

1.1. Il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) e le riforme in
direzione dell’open government

Gli interventi normativi, che si sono succeduti negli anni17, hanno trovato
assetto organico nel 2005 con il Codice dell’amministrazione digitale (di segui-
to anche “CAD”), il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, oggetto di ripetute modifiche
e integrazioni nel corso degli anni, anche molto recenti. Le numerosissime
modifiche, alcune delle quali particolarmente incisive come le riforme recate
dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e dal recente
d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 insieme al successivo “correttivo” costituito dal
d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, trovano motivazione nella volontà di supe-
rare le criticità emerse, adeguare il testo alla rapida e incessante evoluzione
tecnologica e rendere effettive e cogenti le disposizioni, rimaste largamente
inattuate18.

In relazione all’evoluzione in direzione dell’open government, dopo la pro-
fonda riforma del d.lgs. 235/2010, negli ultimi anni sono state approvate nor-
me significative come il cosiddetto decreto Semplificazioni19, che ha dato sostan-
za all’Agenda Digitale italiana, e il cosiddetto decreto Sviluppo 201220, conte-
nente disposizioni sulla “amministrazione aperta” e l’open source. L’evoluzio-
ne normativa verso l’open government si è sostanziata poi nelle pervasive modi-

16 Nella direzione dell’openness l’Italia ha aderito all’iniziativa internazionale OGP - Open
Government Partnership, promossa nel 2011 e tesa a favorire trasparenza e apertura dei governi
attraverso l’accountability e la partecipazione attiva di cittadini, associazioni e imprese; cfr.
http://open.gov.it.

17 A partire dagli anni Novanta fino al 2005, anno di approvazione del CAD, numerose
norme si sono occupate di amministrazione digitale, fra le quali la l. 421/1992 e il d.lgs. 39/1993,
la l. 59/1997 e il d.P.R. 513/1997, il d.P.R. 428/1998 fino ad arrivare al d.P.R. 445/2000 e poi
al d.lgs. 10/2002 e al relativo d.P.R. 137/2003.

18 La disciplina della pubblica amministrazione digitale è, inoltre, contenuta nella normativa
secondaria, nelle regole tecniche e nelle linee guida, atti fondamentali per l’attuazione delle
disposizioni di rango primario.

19 Cfr. d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
20 Cfr. d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.
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fiche all’amministrazione digitale del cosiddetto decreto Crescita 2.021 e, infine,
ha trovato forma nel cosiddetto decreto Trasparenza, il d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 che, in attuazione della l. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge “An-
ticorruzione”), riordina le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni e che è stato ulteriormente modificato dal d.lgs.
25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto Freedom of Information Act italiano); il pri-
mo articolo del d.lgs. 33/2013 chiarisce esplicitamente che la trasparenza con-
corre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

1.2. La riforma Madia: la cittadinanza digitale al centro

In questo percorso rileva particolarmente il d.lgs. 179/2016 e il recente
“correttivo” recato dal d.lgs. 217/2017, attuazione della delega contenuta nel-
l’art. 1, l. 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Riforma Madia), nuova profonda
riforma del Codice dell’amministrazione digitale22: l’art. 1 della legge delega
n. 124/2015 reca la significativa rubrica Carta della cittadinanza digitale, de-
notando un evidente mutamento di prospettiva e l’intenzione del legislatore
di rafforzare e rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini nei confronti delle
amministrazioni pubbliche.

Proprio al fine di realizzare questi obiettivi, la legge delega n. 124/2015
e il conseguente d.lgs. 179/2016 incidono in modo profondo sulle diverse
dimensioni che caratterizzano l’agere pubblico afferenti alle competenze e alla
cultura digitale23, alla governance e all’organizzazione24, ai procedimenti25,
ai dati, ai servizi26 e all’effettività da garantire all’insieme di misure previ-

21 Cfr. d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012,
n. 221.

22 La l. 124/2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche, prevede nell’art. 1 la delega al Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi volti a modificare e integrare il CAD, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
dettagliati nella disposizione; viene prevista, altresì, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, la possibilità per il Governo di adottare, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

23 Gli interventi in materia di alfabetizzazione, conoscenze, cittadinanza digitale.
24 Le disposizioni dedicate ai ruoli a livello nazionale e alla riorganizzazione nelle

amministrazioni pubbliche.
25 Le novità in merito agli strumenti della pubblica amministrazione digitale, alla gestione e

conservazione digitale e ai procedimenti amministrativi, che attuano il principio di digital first.
26 L’attenzione alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dell’utenza, gli strumenti di SPID

- Sistema Pubblico di Identità Digitale e Italia login.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Faini” — 2018/7/2 — 11:32 — page 327 — #327 i
i

i
i

i
i

F. Faini / Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione ... 327

ste27. In tale contesto si colloca adesso anche il decreto legislativo cosiddetto
“correttivo” (d.lgs. 217/2017), di recente approvazione, recante disposizioni
integrative e correttive al d.lgs. 179/2016, a sua volta recante modifiche e
integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale28.

2. IL FONDAMENTO NORMATIVO DELL’UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questo quadro di evoluzione dell’amministrazione digitale verso un
modello di open government, esiste oggi un diritto ai social media dei cittadini
nei confronti delle amministrazioni pubbliche?

In realtà, non esistono norme che pongono obblighi specifici al riguardo
in capo alle istituzioni, dal momento che, nonostante le numerose riforme,
modifiche e integrazioni, il CAD prevede strumenti e obblighi relativi preva-
lentemente al web 1.0, come la posta elettronica e i siti web istituzionali; anche
l’ultima riforma non porta modifiche da questo punto di vista. Però l’utilizzo
dei social media si può ritenere incentivato da un insieme di norme che sa-
ranno esaminate nel corso dell’analisi e che possono costituire il fondamento
normativo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione.

L’assenza di precipui obblighi comporta che per l’amministrazione pubbli-
ca utilizzare strumenti web 2.0, essere presenti e attivi sui social media resti una
scelta, che è da perseguire, oltre che sulla base dell’interpretazione di alcune
norme che saranno analizzate, anche in considerazione della maggior traspa-
renza e del controllo democratico da parte dei cittadini sull’attività pubblica
consentiti da tali strumenti, in linea con i principi che guidano l’agire pubblico
e, altresì, con l’esaminata evoluzione verso l’open government, che invita a un
proficuo utilizzo e all’implementazione di questi strumenti per dare forma ai

27 Nella direzione di effettività vanno le misure premiali, la performance, le responsabilità e
le sanzioni. Cfr. B. CAROTTI, La riforma della pubblica amministrazione – L’amministrazione
digitale e la trasparenza amministrativa (commento alla legge 7 agosto 2015, n. 124), in “Giornale
di diritto amministrativo”, 2015, n. 5, p. 625 ss., «con un’eccedenza di senso, la digitalizzazione
non rileva in sé, quanto nel suo utilizzo, e nelle connessioni con l’intera vicenda amministrativa.
È il disegno complessivo del rapporto dell’amministrazione con il cittadino, infatti, a essere
toccato dallo spirito riformatore, quasi a indicare come “la sostanza digitale” possa contribuire
a un “rinnovato patto” tra singolo e poteri pubblici».

28 Il d.lgs. 217/2017 è frutto anche di una consultazione pubblica avviata dal relato-
re della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; cfr. al riguardo
http://open.gov.it/partecipa/consultazioni-attive/consultazione-pubblica-cad-2017.
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principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione. L’approccio aperto,
partecipativo e collaborativo si realizza anche avvalendosi di tali strumenti,
che permettono di parlare lo stesso linguaggio della collettività e che danno
forma a quella dimensione orizzontale del rapporto, più volte richiamata.

Per questi motivi un numero sempre maggiore di amministrazioni pubbli-
che si avvale di social media, in considerazione dei vantaggi e delle opportuni-
tà che consentono di raggiungere a beneficio delle stesse amministrazioni e
soprattutto dei cittadini.

In particolare, l’integrazione dei canali tradizionali con i social media
consente di migliorare l’efficacia delle azioni pubbliche e delle attività di
comunicazione, dal momento che permette di raggiungere i cittadini con mag-
giore facilità, favorendo sotto tale profilo anche possibili risparmi. Indubbi
sono poi i vantaggi nella comprensione delle istanze dei cittadini e del loro
punto di vista, che possono essere monitorati in modo semplice e veloce. La
stessa immagine dell’amministrazione pubblica ne guadagna mostrando un
volto aperto e disponibile al dialogo anche solo con la presenza sui social
network; per ottenere tale obiettivo, però, la fiducia e la qualità percepita non
devono essere tradite e, a tal fine, i social media necessitano di un presidio
costante da parte delle amministrazioni.

I social media, quale strumento che traghetta trasparenza e apertura e un
nuovo rapporto maggiormente orizzontale di partecipazione e collaborazione
tra istituzioni e cittadini, come verrà messo in evidenza, sono particolarmente
utili anche in collegamento a politiche di apertura e di messa a disposizione
del patrimonio informativo pubblico, come gli open data.

Sono svariati e noti gli esempi di proficuo utilizzo dei social media da parte
delle amministrazioni pubbliche: è il caso della presenza delle amministrazio-
ni pubbliche sui più noti social network, come Facebook e Twitter, a scopo
informativo e comunicativo; la presenza su piattaforme di video e storytelling
per la comunicazione di eventi istituzionali; la realizzazione di mappe on line e
servizi che permettono la segnalazione di barriere architettoniche o la necessità
di interventi urbani e consentono, utilizzando la georeferenziazione, la visua-
lizzazione dello stato della segnalazione; l’utilizzo dei social media nelle situa-
zioni di emergenza, che necessitano di avvalersi del maggior numero di canali
possibili al fine di raggiungere rapidamente la maggior parte della popolazione.

Dal momento che, seppur non siano previsti obblighi, ci sono norme che
incentivano l’utilizzo di tali strumenti, è necessario soffermarsi su queste e, per
farlo, analizzare i diritti dei cittadini, cui corrispondono precise responsabilità
delle amministrazioni.
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2.1. I diritti dei cittadini digitali

Nella società digitale, la pubblica amministrazione deve essere capace di
relazionarsi per mezzo dei nuovi strumenti con cittadini e imprese: si parla di
cittadinanza digitale per identificare la configurazione dei diritti dei cittadini
nei confronti delle istituzioni, resa possibile dalle nuove tecnologie.

Da un punto di vista normativo, è il CAD a disciplinare i diritti digita-
li di cittadini e imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in
particolare nell’art. 3 e seguenti: la collocazione delle norme fra le prime
disposizioni fa comprendere la forte attenzione agli utenti, cui le funzioni e i
servizi della pubblica amministrazione devono essere indirizzati.

La riforma recata dal d.lgs. 179/2016, che è stata sottoposta di recente a
nuove modifiche e integrazioni da parte del d.lgs. 217/2017, ha ulteriormente
rafforzato la centralità dei cittadini; la riforma riconosce il ruolo delle tecno-
logie digitali nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni,
quale strumento per un processo di reingegnerizzazione e innovazione del-
l’amministrazione italiana e, al fine di superare le criticità attuali, l’ottica si
sposta dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni alla cittadinanza
digitale29. In tale direzione, il d.lgs. 217/2017 ha mutato, in modo significati-
vo, la rubrica della sezione II del CAD dall’originaria Diritti dei cittadini e delle
imprese proprio in Carta della cittadinanza digitale, utilizzando esattamente
la stessa locuzione della rubrica dell’art. 1 della legge delega n. 124/2015.

I diritti che compongono la cittadinanza digitale hanno come presupposti
necessari il diritto di accesso a Internet e il diritto all’alfabetizzazione infor-
matica dei cittadini, quest’ultimo espressamente previsto nell’art. 8, d.lgs.
82/200530. Questo aspetto, a vedere bene, rileva anche sotto il profilo dei
social media.

Il divario digitale, nuova frontiera della disuguaglianza, costituisce un pro-
filo di estrema delicatezza che deve essere oggetto di particolare attenzione da
parte delle amministrazioni pubbliche nell’attuazione della normativa: l’art.
8, d.lgs. 82/2005 approfondisce il diritto di accesso a Internet e all’alfabetiz-
zazione informatica non soltanto sotto il profilo meramente tecnologico, ma
anche sotto l’aspetto culturale, rilevando la necessità di competenze, al fine di

29 Tale ratio viene esplicitata fin dall’inizio della relazione illustrativa di accompagnamento
allo schema del d.lgs. 179/2016.

30 A tale diritto si collega anche la previsione della connettività alla rete Internet negli uffici
e luoghi pubblici, di cui all’art. 8-bis, introdotto dal d.lgs. 179/2016.
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poter utilizzare l’accesso messo tecnicamente a disposizione e poterne cogliere
il valore, le opportunità e i rischi. Pertanto, lo Stato e i soggetti cui si applica il
Codice sono tenuti a promuovere «iniziative volte a favorire la diffusione della
cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie
a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di
informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche ammini-
strazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi
diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo». In questa operazione rientrano
anche i social media, strumenti di diffuso utilizzo tra la popolazione, e l’infor-
mazione/formazione che le istituzioni devono fornire al riguardo per un uso
consapevole degli stessi, che permetta di comprenderne opportunità e rischi.

Inoltre, nel riferimento della norma all’impiego di “un insieme di mezzi
diversi” per le azioni di diffusione della cultura digitale, emerge un altro
profilo di proficuo impiego dei social media: non solo oggetto delle azioni di
alfabetizzazione e cultura digitale, ma anche strumento idoneo a raggiungere
in modo semplice e immediato i soggetti.

Anche la norma che “fonda” la cittadinanza digitale rileva ai nostri fini: si
tratta del diritto all’uso delle tecnologie, espressamente disposto dall’art. 3
del d.lgs. 82/2005, profondamente modificato dal d.lgs. 179/2016 e dal d.lgs.
217/201731.

Secondo la disposizione, chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli
strumenti del CAD nei rapporti con i soggetti cui il Codice si applica, anche ai
fini dell’esercizio dei diritto di accesso e della partecipazione al procedimento
amministrativo. Seppur la norma non parli di quali strumenti specifici siano
da utilizzare, nella valutazione circa l’utilizzo dei social media l’amministra-
zione dovrà tenere conto che emergerà un diritto dei soggetti a utilizzare tali
strumenti laddove l’amministrazione ne faccia uso per l’interazione con la
collettività: peraltro, come vedremo tra poco, l’art. 7 sembra alludere proprio
all’impiego dei social media in correlazione ai servizi digitali.

La disposizione dell’art. 3 del CAD è ampia, riguarda ogni fase del rapporto
tra istituzioni e collettività ed è particolarmente significativa, dal momento
che per garantire ai cittadini di poter agire effettivamente il diritto ivi previsto
non è sufficiente la mera introduzione delle tecnologie, ma è necessaria la
reingegnerizzazione dei processi della macchina pubblica. Al riguardo, il
d.lgs. 217/2017 ha previsto che tale diritto di utilizzo sia garantito «in modo

31 Una disposizione simile, seppur meno incisiva, si trova già nell’art. 1, co. 1, l. 9 gennaio
2004, n. 4.
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accessibile ed efficace»; anche nell’efficacia possiamo cogliere l’incentivo a
una proficua integrazione dei servizi digitali con l’impiego dei social media.

Il diritto di cui all’art. 3 risulta di contenuto precettivo e immediatamente
applicabile; in caso di violazione è, infatti, munito della relativa tutela giurisdi-
zionale davanti al giudice amministrativo32. In merito è significativa la senten-
za33 che ha riconosciuto espressamente il diritto di cittadini e imprese all’utiliz-
zo delle tecnologie informatiche, a cui corrisponde un correlato dovere della
pubblica amministrazione di renderlo concretamente attuabile ed esercitabile.

Il diritto all’uso delle tecnologie si pone come norma chiave e diritto
centrale in capo ai privati, affiancato nel CAD da una serie di diritti “derivati”
relativi alle comunicazioni, afferenti a determinate tipologie di soggetti34, o
a specifici strumenti di esercizio del più generale diritto, come il domicilio
digitale35 o i pubblici elenchi contenenti i domicili digitali36. Accanto ai diritti
digitali relativi alle comunicazioni, la normativa prevede diritti “derivati”
afferenti più ampiamente al procedimento, come il diritto all’effettuazione
dei pagamenti on line37.

Quello che invece rileva particolarmente ai fini di questa analisi è il fatto che
la cittadinanza “digitale” e l’insieme dei diritti che la compongono si esplica,
altresì, in una serie di diritti che trovano la loro matrice proprio nei principi

32 Art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 82/2005. Secondo F. CARDARELLI, Amministrazione digitale,
trasparenza e principio di legalità, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2015,
n. 2, p. 227 ss. «il diritto all’uso delle tecnologie è qualificabile come una posizione
giuridica soggettiva strumentale verso la pubblica amministrazione, accostabile al paradigma
dell’interesse legittimo».

33 TAR Basilicata, 23 settembre 2011, n. 478.
34 Il diritto all’identità digitale e al domicilio digitale delle persone fisiche (art. 3-bis, d.lgs.

82/2005) e il diritto delle imprese alle comunicazioni telematiche con le istituzioni (art. 5-bis,
d.lgs. 82/2005).

35 Art. 6, d.lgs. 82/2005.
36 L’INI-PEC, indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e professionisti, l’IPA, indi-

ce nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servi-
zi, e l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato,
non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; quest’ultimo elenco
è stato introdotto dal d.lgs. 217/2017 in attesa del completamento dell’ANPR (Anagrafe nazio-
nale della popolazione residente), di cui all’art. 62 (artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, d.lgs. 82/2005).

37 Art. 5, d.lgs. 82/2005. Per quanto attiene ai diritti legati al procedimento, è previsto
nel d.lgs. 33/2013 il diritto a trovare on line, per ogni tipologia di procedimento a istanza
di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi (art. 35, co. 1, lett. d)
e co. 2, d.lgs. 33/2013).
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di trasparenza, partecipazione e collaborazione, che caratterizzano il modello
di open government, come il diritto alla qualità dei servizi e alla misura della
soddisfazione (customer satisfaction) e il diritto alla partecipazione democratica
elettronica (e-democracy). In queste disposizioni si annida il fondamento
normativo dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione.

Il diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione (customer
satisfaction) emerge nell’art. 7: per realizzare pienamente questo diritto posso-
no essere impiegati proficuamente i social media, strumento particolarmente
idoneo38.

Il d.lgs. 217/2017 ha rafforzato l’art. 7 prevedendo innanzitutto una nuova
rubrica Diritto a servizi on-line semplici e integrati e un nuovo comma iniziale
che specifica il contenuto del diritto: «Chiunque ha diritto di fruire dei servizi
erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo
integrato, tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis, anche attraverso
dispositivi mobili»: proprio l’integrazione caratterizza i social media, che
possono essere usati per diffondere informazioni ed erogare in modo più
efficace i servizi, anche su dispositivi mobili.

A fronte del diritto, ai sensi dell’art. 7, i soggetti cui si applica il CAD
devono provvedere alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi,
sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e devono
rendere disponibili on line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del
Codice, degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente
aggiornati dall’AgID con proprie linee guida, tenuto anche conto dell’evo-
luzione tecnologica: i soggetti cui si applica il CAD devono consentire agli
utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di
fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso e devono pubblicare
sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo39. I social
media sono strumenti che si attagliano perfettamente, da una parte, all’intera-
zione efficace tra amministrazioni e collettività e, dall’altra, alla rilevazione
immediata della soddisfazione dell’utenza.

Al fine di garantire effettività alla disposizione, in caso di violazione degli
obblighi, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civi-
co digitale, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità

38 Prima del d.lgs. 217/2017 l’art. 7 andava letto in combinato disposto con l’art. 63, che è
stato abrogato.

39 Art. 7, d.lgs. 82/2005. Come rileva E. BELISARIO, op. cit., p. 38 nel caso dell’art. 7 si
tratta di una disposizione accessoria, applicabile a tutte le norme sui servizi on line.
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stabilite nel d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, ossia con la cosiddetta class
action40. Pertanto, le istituzioni devono costruire un dialogo costante con
gli utenti nella progettazione del servizio on line (ex ante), durante la sua
erogazione e successivamente (ex post), permettendo un feedback continuo
durante il “ciclo di vita” del servizio: cittadini e imprese, quali utilizzatori dei
servizi, li conoscono e sono in grado di rilevare criticità, suggerire modifiche,
collaborare a miglioramenti; la partecipazione e la collaborazione con gli
utenti permettono di realizzare servizi pubblici migliori41.

L’art. 7 parla dei servizi on line, ma le tecnologie possono essere impiegate
non solo nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi, ma
anche per assicurare il coinvolgimento nei processi decisionali, permettere il
controllo democratico e favorire le iniziative dirette dei cittadini: viene in rilie-
vo al riguardo l’art. 9 dedicato all’e-democracy, un’altra disposizione rilevante
ai fini dell’utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione. Con il
concetto ampio di democrazia elettronica o e-democracy ci si riferisce all’uti-
lizzo delle tecnologie informatiche nelle diverse fasi del processo democratico,
al fine di promuovere il coinvolgimento nella sfera pubblica e agevolare l’e-
sercizio dei diritti politici e civili; si parla al riguardo anche di e-participation
per indicare l’insieme di possibilità consentite dalle tecnologie digitali di
partecipare ai processi decisionali e alla definizione delle scelte politiche.

L’e-democracy è esplicitamente prevista e incentivata dall’art. 9, d.lgs.
82/2005, che è stato oggetto di modifica da parte del d.lgs. 179/2016: i
soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice «favoriscono ogni forma di
uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei
cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare
l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti,
anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili

40 Nel garantire effettività all’art. 7 rileva l’art. 64-bis, co. 1-bis, che segue il primo comma
dedicato al punto di accesso telematico ai servizi on line attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri: «al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’articolo 7, comma 1, i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i fornitori di identità digitali e i prestatori dei servizi
fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi
in modo da garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi e con il
servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al
fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualità di cui all’articolo 7,
comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall’AgID con le Linee guida».

41 C. GIANFELICI, Le indagini di customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche:
finalità, metodologia e strumenti, in “Azienditalia”, 2009, n. 1, pp. 1-29.
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a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica
sugli schemi di atto da adottare».

La norma pone esplicitamente un impegno in capo ai soggetti pubblici,
al fine di colmare la distanza fra cittadini e decisori: si pone, infatti, nella
logica dell’open government, garantendo maggiore trasparenza e favorendo il
coinvolgimento nei processi decisionali per mezzo di un maggiore dialogo
con la collettività, che si sostanzia nella raccolta di proposte, osservazioni e
feedback, provocando così un avvicinamento dei cittadini42. Il contrasto al
digital divide e la conseguente inclusione digitale, necessari a garantire parità
ed effettiva eguaglianza tra i cittadini, si pongono come precondizione dei
processi di e-democracy43. Tali processi, oltre che essere accompagnati da
interventi di contrasto al digital divide, devono essere coadiuvati con azioni
di trasparenza e comunicazione efficace degli strumenti, per garantirne la
piena comprensione e l’utilizzo consapevole e assicurarne in tal modo il
dispiegamento di tutte le potenzialità: anche qui emergono i social media
come strumenti efficaci da impiegare a tali fini.

La democrazia elettronica, infatti, può concretizzarsi in strumenti diversi,
quali la pubblicazione di informazioni e documentazione sul web, newsletter,
forum, focus group, sondaggi, consultazioni pubbliche on line fino ad arrivare
al voto elettronico: in tale contesto uno strumento valido di cui avvalersi, data
la grande capacità di raggiungere rapidamente e in modo efficace gli individui,
sono proprio i social media.

2.2. I doveri e le responsabilità delle amministrazioni

Nella normativa si delinea un nuovo agire pubblico, dove la modalità
digitale diventa la regola dell’azione e i social media trovano spazio.

Del resto i social media possono essere fatti rientrare anche nella previsione
dell’art. 1, co. 4, l. 7 giugno 2000, n. 150 recante Disciplina delle attività
di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Ai sensi
della norma, sono considerate attività di informazione e di comunicazione

42 L. BUCCOLIERO, Il governo elettronico. Modelli, strategie di innovazione ed elementi di
valore per una pubblica amministrazione digitale, Milano, Tecniche Nuove, 2009, p. 180 ss.
sottolinea come ci siano diverse modalità di interazione fra governo e cittadini che vanno
dalla semplice trasmissione di informazioni, alla consultazione (relazione biunivoca) fino alla
partecipazione attiva dei cittadini (relazione di partnership).

43 In tal senso M. TEDESCHI, E-democracy, in L. De Pietro (a cura di), “Dieci lezioni per
capire ed attuare l’e-government”, Venezia, Marsilio, 2011, p. 155 ss.
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istituzionale quelle volte a conseguire: a) l’informazione ai mezzi di comu-
nicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b)
la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti
attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione in-
terna realizzata nell’ambito di ciascun ente. La disposizione esplicitamente
precisa che la comunicazione esterna può essere assicurata «attraverso ogni
modalità tecnica ed organizzativa»: certamente possono rientrarvi i social
media, strumenti tecnici di uso quotidiano degli utenti, che permettono a
quella comunicazione di essere efficace.

I social media non devono essere regolati solo all’esterno nei rapporti
con la collettività, ma, laddove impiegati, necessitano di regolazione anche
all’interno della pubblica amministrazione: rileva a tali fini la direttiva 2/2009
sull’uso della posta elettronica e di Internet, secondo la quale le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad assicurare la funzionalità e il corretto impiego
degli strumenti ICT da parte dei propri dipendenti, definendone le modalità
di utilizzo nell’organizzazione dell’attività lavorativa e adottando le misure
necessarie a garantire la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei sistemi
informatici. Di conseguenza si collega al codice disciplinare e al codice di
comportamento anche l’utilizzo dei social media, soprattutto laddove avvenga
non per ragioni di servizio, ma per scopi personali.

Come esaminato, non esiste nel Codice dell’amministrazione digitale un
obbligo vero e proprio per le amministrazioni di utilizzare i social media, ma
l’insieme di norme analizzate ne fanno ritenere incentivato l’uso: gli artt. 3,
7, 8, 9. Più ampiamente da tale punto di vista, l’art. 1, l. 124/2015, attuato
dal d.lgs. 179/2016, pone come obiettivi principali garantire ai cittadini e
alle imprese il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro
interesse in modalità digitale e assicurare la semplificazione nell’accesso ai
servizi, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici44. In
proposito particolarmente significativo è il principio “innanzitutto digitale”
(digital first), cui garantire piena realizzazione tramite la ridefinizione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze
di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle

44 P. PIRAS, Servizi pubblici e nuove tecnologie, in “Il Diritto dell’informazione e dell’infor-
matica”, 2006, n. 2, p. 93 ss. «le tecnologie informatiche consentono, da un lato, di migliorare
i servizi, adeguandoli alle aspettative dei cittadini dal punto di vista del contenimento dei
tempi necessari all’erogazione; dall’altro, di contenere le disuguaglianze sociali e fisiche che
impediscono un uguale accesso alla loro fruizione» (pp. 94-95).
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imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione45. Tutto
questo spinge a ritenere che, al di là di previsioni esplicite, la ratio delle
riforme suggerisca un rapporto diverso con la collettività che trova forma
anche nell’impiego di tali strumenti.

Nell’utilizzo dei social media vengono in gioco anche le disposizioni relati-
ve agli open data. Negli ultimi anni la normativa italiana ha promosso esplicita-
mente gli open data, sotto lo stimolo del panorama internazionale e dell’Unio-
ne europea, che ha dedicato direttive e strategie alla valorizzazione e al riutiliz-
zo dell’informazione nel settore pubblico46. Senza potersi soffermare su tale
strumento, ai fini di questa analisi è interessante osservare che il d.lgs. 82/2005,
negli artt. 1, 52 e 53, modificati e integrati da ultimo dal d.lgs. 179/2016 e dal
d.lgs. 217/2017, ha previsto, oltre alla definizione di open data, contenuta oggi
nell’art. 1, co. 1, lett. l-ter), disposizioni generali con la finalità di razionalizza-
re il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico naziona-
le. Le pubbliche amministrazioni hanno adempimenti specifici al riguardo: so-
no tenute a pubblicare il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle
relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio
della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati47.

45 Art. 1, co. 1, lett. b), l. 124/2015. E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi
della digitalizzazione pubblica, in “Giornale di diritto amministrativo”, 2015, n. 2, p. 153 ss.
delinea quali nuovi principi della digitalizzazione pubblica, derivanti dai recenti sviluppi:
standardizzazione e coordinamento, accesso unitario ai servizi, digital first (digital by default)
ed esclusività digitale. Il principio digital first coincide con il principio digital by default ed
è contiguo al principio di esclusività digitale, che parimenti plasma le politiche recenti e si
basa su meccanismi di switch-off.

46 In particolare, la direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’in-
formazione del settore pubblico, è stata modificata dalla direttiva 2013/37/UE del 26 giugno
2013. Deve essere richiamata, altresì, la direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), attuata
in Italia con il d.lgs. n. 32/2010. Significativa anche la comunicazione della COMMISSIONE
EUROPEA, Dati aperti. Un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente,
COM(2011) 882 del 12 dicembre 2011, finalizzata a valorizzare gli open data tra i Paesi europei.

47 Art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 82/2005: sono fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Il favor verso gli open data è evidente nel significativo principio open data by default: i dati e i
documenti pubblicati dalle amministrazioni con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione
di una licenza standard per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ad
eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali; l’eventuale adozione di una
licenza deve essere motivata ai sensi delle linee guida nazionali definite dall’AgID (art. 52,
co. 2, d.lgs. 82/2005).
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In questo percorso normativo si è inserito il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
da ultimo modificato dal d.lgs. 97/201648, che collega trasparenza e apertura.
Ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 33/2013, infatti, tutti i documenti, le informazioni
e i dati oggetto di accesso civico, compresi quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne
gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 33/2013,
significativamente rubricato Dati aperti e riutilizzo: devono essere pubblicati
in formato aperto e devono essere riutilizzabili ai sensi dei d.lgs. 24 gennaio
2006, n. 36, d.lgs. 82/2005 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Di conseguenza, tali norme fondano non solo il diritto a conoscere, ma
anche il diritto all’apertura e al riutilizzo di documenti, informazioni e dati.
Una strategia efficace per aprire i dati, permettere ai soggetti di venirne a
conoscenza e quindi poterli riutilizzare prevede evidentemente l’importanza
di una comunicazione incisiva, che per esserlo deve avvalersi anche degli
strumenti di uso quotidiano costituiti dai social media.

Pertanto una serie di diritti delineati in capo alla cittadinanza digitale impli-
cano il dovere di renderli effettivi da parte dell’amministrazione pubblica, che
deve attivare gli strumenti necessari a permettere l’azionabilità concreta della
cittadinanza digitale e che è, altresì, chiamata a rispondere in caso di mancato
rispetto delle disposizioni. L’utilizzo dei social media come strumenti per
rendere efficaci ed effettivi il diritto alla qualità e alla soddisfazione dell’utenza
dell’art. 7, la partecipazione democratica elettronica dell’art. 9 e il diritto al
riutilizzo degli open data comporta anche l’afferente quadro di responsabilità.

Il rispetto delle norme in materia di amministrazione digitale è tutelato
dalla previsione di specifiche responsabilità: i dirigenti rispondono dell’os-
servanza ed attuazione delle disposizioni del CAD ai sensi e nei limiti degli
artt. 21 (Responsabilità dirigenziale) e 55 (Responsabilità disciplinare), d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili
e contabili previste dalle norme. Inoltre, l’attuazione delle disposizioni è
comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale dei dirigenti49.

48 Il d.lgs. 33/2013 è stato modificato dal d.lgs. 97/2016 in virtù della delega di cui all’art. 7,
l. 124/2015.

49 Art. 12, co. 1-ter, d.lgs. 82/2005; rileva, altresì, il co. 1-bis ai sensi del quale le ammi-
nistrazioni nella redazione del piano di performance sono tenute a dettare disposizioni per
l’attuazione delle norme del CAD.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Faini” — 2018/7/2 — 11:32 — page 338 — #338 i
i

i
i

i
i

338 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

A livello di governance, al fine di garantire effettività ai diritti dei cittadini,
va letta la recente introduzione, da parte del d.lgs. 179/2016, del “difensore
civico per il digitale”, che è istituito presso l’AgID ed è in possesso di adeguati
requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità: a tale soggetto chiunque può
presentare segnalazioni relative ad ogni presunta violazione del CAD e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica
amministrazione. Se la segnalazione è fondata, il difensore civico per il digitale
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamen-
te e comunque non oltre trenta giorni; il difensore segnala le inadempienze
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari50.

In direzione di effettività va letta, altresì, la previsione “organizzativa” di
un unico ufficio dirigenziale generale all’interno dell’amministrazione, dotato
di adeguate competenze tecnologiche, manageriali e di informatica giuridica,
cui sia affidata «la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministra-
zione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso
una maggiore efficienza ed economicità»: è significativo che tale ufficio debba
rispondere, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità
digitale, direttamente all’organo di vertice politico51. Ai nostri fini rileva il
richiamo all’apertura, alla facile utilizzabilità e all’efficienza, obiettivi che si
possono raggiungere proficuamente integrando strumenti e servizi digitali
anche con l’utilizzo dei social media.

Le figure previste dalla normativa sono deputate a “traghettare” le istitu-
zioni italiane verso un omogeneo ed effettivo modello di amministrazione
digitale e aperta, che può avvalersi in modo proficuo anche dei social media.

Nei diversi strumenti esaminati, la normativa traccia il volto delle ammi-
nistrazioni come istituzioni digitali, veloci, aperte e semplici, conformi alla
società tecnologica nella quale si trovano ad operare e capaci di parlarne lo
stesso linguaggio. La cittadinanza digitale deve poter dialogare con un’ammi-
nistrazione pubblica digitale, in grado di ergersi su una nuova relazione tra
pubblico e privato fondata sulla partecipazione e sulla collaborazione, che sia
capace di avvalersi in modo corretto anche dei social media.

50 Art. 17, co. 1-quater, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017. Mostra il
favor verso il cittadino anche il comma 1-quinquies: AgID è tenuta a pubblicare sul proprio
sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitale previsti dal CAD.

51 Art. 17, co. 1, 1-ter e 1-sexies, d.lgs. 82/2005, che attribuisce una serie di compiti specifici
a tale soggetto.
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3. CRITERI PER UN CORRETTO USO IN AMBITO PUBBLICO: LE SOCIAL

MEDIA POLICY INTERNA ED ESTERNA

Nel caso in cui l’amministrazione pubblica, come può ritenersi incentivato
dalle esaminate norme di riferimento e dalla ratio che anima il modello di
open government e le riforme più recenti, decida di avvalersi dei social media
è opportuno che si riferisca alle policy contenute nel vademecum “Pubblica
amministrazione e social media”, realizzato da Formez nell’ambito delle linee
guida per i siti web della pubblica amministrazione nel 201152, che seppur
datato resta un importante riferimento, dal momento che contiene indicazioni
per un corretto uso dei social media in ambito pubblico.

Il documento è, infatti, precipuamente finalizzato ad approfondire le moda-
lità con le quali i social media possono essere utilizzati dalle amministrazioni
per migliorare la comunicazione e il contatto diretto con i cittadini. A tal
fine dopo una parte introduttiva dedicata al rapporto tra web 2.0 e pubbli-
ca amministrazione, la seconda e la terza parte sono dedicate alla pubblica
amministrazione sui social media e alle principali piattaforme del web 2.0,
individuate in Facebook, Twitter e YouTube; si trattano tali piattaforme spie-
gando in cosa consistono, che uso farne, cosa prevedono i termini di servizio,
come gestire un account istituzionale.

Anche in questo vademecum viene ribadita l’assenza di un obbligo nor-
mativo per l’amministrazione di essere presente con un proprio presidio
istituzionale su uno o più social media: questi strumenti integrano e non
sostituiscono i tradizionali canali di comunicazione attraverso i quali sono
rese disponibili le informazioni e i servizi al cittadino.

È interessante la suddivisione tra diversi possibili livelli di relazione con un
grado di complessità e di coinvolgimento incrementali, che vanno dall’ascolto,
ossia il monitoraggio di ciò che avviene nel contesto dei social network, al
presidio, che implica la presenza sui social media, utilizzandoli come strumen-
to di diffusione, all’interazione, da garantire con costanza al fine di costruire
una relazione di fiducia, fino alla partecipazione, ossia l’utilizzo dei social
per costruire momenti di partecipazione, con dinamiche di coinvolgimento
democratico, in linea con l’e-participation.

Il vademecum suggerisce opportunamente un’integrazione tra i social me-
dia e invita le amministrazioni a definire quali strumenti utilizzare, per quali

52 Cfr. http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-
social-media.html.
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funzioni e con quali segmenti di pubblico: è opportuno un uso sinergico
e coordinato dei diversi strumenti, promuovendo le informazioni che si è
interessati a veicolare attraverso “lanci” incrociati, sfruttando le caratteristiche
precipue di ogni canale.

In merito alla comunicazione pubblica e all’utilizzo dei social media è par-
ticolarmente interessante il recente e-book Social Media e PA, dalla formazione
ai consigli per l’uso, curato da FormezPA in collaborazione con l’associazione
PA social, nella sua seconda edizione del gennaio 2018, frutto di un lavoro
partecipato e in progress53.

Per il corretto utilizzo dei social media è necessaria la definizione di regole
da parte dell’amministrazione pubblica. Anche il vademecum e l’e-book del
2018 danno suggerimenti in tal senso.

In specifico è necessaria da parte dell’amministrazione l’approvazione di
social media policy, una interna e una esterna. Il vademecum suggerisce di redi-
gerle in collaborazione tra l’ufficio che si occupa di comunicazione, l’ufficio
del personale e l’ufficio legale e di approvarle con delibera o determinazione
del dirigente competente. La modalità consigliabile è una sorta di beta perma-
nente e di work in progress, ossia chiarendo che sono soggette a revisione, da
parte di chi e con quali tempi: si tratta di un documento che deve regolare
una realtà che evolve con velocità, soprattutto quella social e, di conseguenza,
può dover essere adattato in base all’esperienza.

Nell’elaborazione delle policy vanno tenuti in debita considerazione due
aspetti preliminari: l’aspetto soggettivo, ossia il fatto che si tratta di pubbliche
amministrazioni e, di conseguenza, il contesto di riferimento e di azione è pub-
blico, e l’aspetto normativo, ossia la necessità che siano rispettate nell’utilizzo
dei social le libertà e le norme dell’ordinamento italiano: oltre alle disposizio-
ni sul procedimento, sull’amministrazione digitale, sulla trasparenza e sulla
comunicazione, vanno tenute in attenta considerazione le norme sul diritto
d’autore e sulla protezione dei dati personali, dal momento che l’utilizzo dei
social può portare a violazioni di contenuti altrui o di dati personali.

È opportuno che le policy siano contenute in documenti snelli, dal lin-
guaggio semplice e chiaro, adatte alla specifica amministrazione in cui sono
adottate: devono essere oggetto di una comunicazione pubblica diffusa ed
essere facilmente reperibili. In considerazione del fatto che riguardano l’uti-
lizzo dei social all’interno e all’esterno, può essere opportuna l’adozione a
seguito di consultazioni.

53 Per l’e-book, http://focus.formez.it/sites/all/files/ebook_social_media_e_pa.epub.
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Evidentemente una strategia efficace prevede la formazione dei dipendenti
e degli utenti, in linea con le azioni di cultura digitale, previste anche dal
CAD54, in particolare sul comportamento da tenere nell’utilizzo e sulle con-
seguenti responsabilità: sono opportune specifiche azioni di consapevolezza
digitale, anche giuridica.

Sono diverse le funzioni e, di conseguenza, i contenuti della social media
policy interna e della social media policy esterna, che possono essere contenute
in un unico atto oppure in atti diversi.

La social media policy interna, come suggerisce il termine, è un documento
a rilevanza interna, volto a regolare il rapporto tra l’organizzazione e i social
media e a definire le regole di comportamento e gestione dei dipendenti e
dell’organizzazione. Al riguardo la consapevolezza da cui partire sta nel fatto
che la maggior parte dei dipendenti possiede account personali sui diversi
social media: in considerazione di questo lo strumento della policy permette
anche di distinguere il profilo personale dal profilo istituzionale e chiarire
le regole di riferimento: può essere opportuno precisare anche aspetti appa-
rentemente superflui, in considerazione del diverso livello di cultura digitale
all’interno dell’ente. In particolare i contenuti della policy, anche alla luce del
vademecum, verteranno su informazioni generali relative alla filosofia perse-
guita e alle modalità di presenza in rete da parte del personale, atte a chiarire
le regole di comportamento dei dipendenti, anche in ambito privato (ossia se
è possibile usare i propri profili social) e fornire informazioni specifiche sulla
gestione dei singoli social (Facebook, Twitter ecc.). In particolare indicherà:

– le modalità d’uso dei social da parte del personale;
– l’uso in rappresentanza dell’ente e i correlati aspetti organizzativi (ossia

se esiste una redazione accentrata o diffusa);
– l’uso privato eventualmente autorizzato;
– le modalità di gestione degli account;
– il codice di comportamento del personale ed eventuali sanzioni in caso

di violazione dello stesso;
– la gestione dei contenuti.
In considerazione delle caratteristiche della società tecnologica e della

diffusione dei social media, può essere opportuno non vietare l’utilizzo dei
social ai dipendenti e neppure vietare di parlare su tali canali del lavoro, ma
regolarne l’utilizzo per rispettare i diritti e le libertà tutelati dall’ordinamento:
in caso di divieto questo deve essere esplicitato e motivato. D’altra parte, però,

54 Cfr. art. 8, d.lgs. 82/2005, esaminato nel precedente paragrafo 2.1.
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è opportuno non usare strumenti di lavoro per gli account personali, come
l’indirizzo di posta elettronica fornita dall’ente. Allo stesso modo non devono
essere usati loghi, marchi, stemmi per utilizzo privato, dal momento che si
palesa il rischio di ingenerare affidamento e confusione nel pubblico sulle
informazioni rese: i profili personale e istituzionale devono essere distinti e
distinguibili. Nella policy devono essere specificati anche eventuali controlli
sul lavoratore e il relativo periodo di conservazione dei dati, gli aspetti relativi
alla sicurezza, le ipotesi di emergenza ed eventuale reperibilità del dipendente.

Diversa è la social media policy esterna, documento che illustra agli utenti le
regole di comportamento da tenere negli spazi presidiati dall’amministrazione
e indica i contenuti e le modalità di relazione che l’amministrazione adotterà.
Si tratta, in tal caso, di un documento destinato ai cittadini volto a regolare il
rapporto che si intende realizzare fra amministrazione e collettività in ambito
social: deve prevedere un impegno chiaro assunto dall’amministrazione nei
confronti della propria comunità. Può trattarsi di un unico documento o
più documenti per ogni social media usato. In particolare è opportuno che
contenga i seguenti profili, indicati anche nel vademecum:

– la struttura responsabile che gestisce il profilo dell’ente e i soggetti
addetti, autorizzati ad agire in nome dell’amministrazione. Nei social
va garantita, infatti, la chiara riconoscibilità dell’istituzione (anche in
considerazione della presenza di molti account falsi) e va assicurata
omogeneità dell’immagine nei diversi social;

– le finalità perseguite;
– la tipologia di contenuti che possono essere pubblicati e con quali

licenze, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di
diritto d’autore;

– i comportamenti consentiti e le conseguenze di eventuali violazioni
(quali la rimozione del commento ecc.). Queste indicazioni dovranno
tenere conto delle norme di riferimento, quali la protezione dei dati
personali, il diritto d’autore, il diritto all’immagine;

– la moderazione applicata, limitando la rimozione dei contenuti, che ha
l’effetto di allontanare la collettività invece di avvicinarla;

– l’informativa in materia di protezione dei dati personali;
– l’interazione garantita: in specifico in quali orari o se continuativa. È im-

portante, sotto tale profilo, assicurare continuità alla propria presenza
sui social media, che altrimenti possono avere effetti controproducenti.
Dal momento che si crea una relazione di fiducia tra le istituzioni e la
comunità di riferimento è necessario garantire un feedback costante e
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astenersi dal silenzio in caso di domande, ma al contrario ascoltare con
attenzione le richieste e i quesiti dei cittadini;

– i contatti dell’ente (anche per segnalare abusi o violazioni).
Ci sono diversi esempi di social media policy esterne che vanno in questa

direzione; è il caso del Ministero dell’economia e delle finanze, del Comune
di Padova e della Camera dei deputati.

Oltre alle social media policy, dal momento che i social media sono utiliz-
zati come strumento di comunicazione devono essere integrati con i canali
tradizionali nel piano di comunicazione: l’amministrazione, al riguardo, de-
ve chiarire a cosa le serve essere on line e che relazioni vuole costruire con
gli utenti, definendo, di conseguenza, una strategia. È opportuno precisare,
infatti, che i social non sostituiscono i canali di comunicazione tradizionale
anche in considerazione del fatto che non tutti i cittadini li utilizzano, men-
tre l’azione delle amministrazioni deve raggiungere il numero più elevato di
soggetti possibile per essere efficace.

Il presidio dei social media deve, pertanto, essere contestualizzato rispetto
alla strategia di comunicazione, al modello di open government che si vuole
realizzare e ai rapporti dell’ente con la collettività.

L’integrazione dei social dovrà essere garantita anche nei confronti del sito
web istituzionale, previsto espressamente dalla normativa sia nelle caratteristi-
che cui deve assolvere, sia nei contenuti che necessariamente deve contenere
(artt. 53 e 54, d.lgs. 82/2005): spesso i canali social integreranno e cercheranno
di diffondere notizie presenti nel sito web, che sarà verosimilmente richiamato
tramite link. Il presidio e l’utilizzo dei social media esigono, infatti, non solo
la definizione di precise regole grazie alle social media policy, ma anche una
pianificazione specifica e una sorta di piano editoriale.

Inoltre, l’utilizzo dei social media espone le amministrazioni a dover os-
servare i termini di servizio e le condizioni di utilizzo delle diverse piatta-
forme, di cui hanno deciso di avvalersi, prestando particolare attenzione ai
comportamenti vietati e all’utilizzo di contenuti, immagini e dati.

Le violazioni delle regole delle piattaforme non sono gli unici pericoli cui
vanno incontro le amministrazioni pubbliche nell’utilizzo dei social media;
ci sono rischi per la sicurezza, l’immagine e la credibilità, oltre al rischio di
incorrere in violazioni di norme, in particolare sul diritto d’autore e sulla
protezione dei dati personali. Ciò implica la consapevolezza delle conseguenze
derivanti dalla condivisione delle proprie informazioni, la conoscenza delle
“regole del gioco” e delle condizioni di utilizzo, in modo da essere in grado di
valutare le possibili conseguenze.
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Si lega a questo l’opportunità di una valutazione preventiva su cosa pubbli-
care e anche sul come farlo: è opportuno servirsi degli strumenti di gestione
messi a disposizione da parte dei diversi social media, come impostazioni
relative alla privacy, filtri per oscurare le informazioni e limitare gli accessi
ecc., valutando la moderazione dei contenuti o l’utilizzo di pagine “chiuse”
ai commenti, da impiegare soltanto per divulgare informazioni. Le ammi-
nistrazioni devono prendere tali decisioni in base al presidio che intendono
assicurare a questi strumenti e in considerazione dell’organizzazione interna:
è necessario in proposito definire responsabilità chiare nella propria struttura.

4. CONCLUSIONI: VERSO UN SOCIAL OPEN GOVERNMENT?

L’impianto normativo attuale non impone l’utilizzo dei social media alla
pubblica amministrazione, ma le evoluzioni che caratterizzano il model-
lo di amministrazione digitale fanno ritenere incentivato il loro utilizzo
per realizzare un’amministrazione aperta, basata sui principi di trasparenza,
partecipazione e collaborazione.

L’uso dei social media costituisce un significativo esempio della capacità
dell’amministrazione di dare vita a una relazione maggiormente orizzontale
e diretta con la collettività di riferimento. Le stesse riforme insistono sulla
centralità da attribuire alla cittadinanza digitale e proprio nei diritti statuiti
di cittadini e imprese verso l’amministrazione digitale si trova il fondamento
normativo che consente di ritenere incentivato l’utilizzo di questi strumenti
da parte delle amministrazioni pubbliche.

Del resto il modello che le norme disegnano, che le strategie perseguono
e che permette di raggiungere le finalità delle istituzioni, è un modello che
esce dalla logica del mero adempimento amministrativo e delinea un’ammini-
strazione attiva e proattiva verso la collettività, che sulla base e nel rispetto
delle norme, sia capace di servirsi degli strumenti tecnologici più adatti a
dar vita a una nuova relazione con la collettività. I social media possono, di
conseguenza, fare proficuamente parte dell’azione delle amministrazioni, per
comunicare informazioni, ricevere feedback immediati, integrare i servizi e
sostenere soluzioni di e-democracy.

Forse è eccessivo parlare di social open government, ma sicuramente un
modello di amministrazione digitale e aperta per essere tale in modo pieno ed
effettivo è opportuno si avvalga degli strumenti di uso quotidiano dei cittadini,
in modo da realizzare un’interazione efficace e al passo con la società odierna:
i social media permettono di raggiungere le finalità dell’amministrazione
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pubblica quali trasparenza, semplificazione e partecipazione55. Solo così è
possibile costruire amministrazioni digitali e aperte, capaci di recuperare la
fiducia degli utenti, adatte al presente e pronte per il futuro.

55 Cfr. E. BARONE, Social media nella pubblica amministrazione, in M. Mancarella (a cura
di), “Lineamenti di informatica giuridica”, Trento, Tangram edizioni scientifiche, 2017, p. 274
ss., che sottolinea come elemento caratterizzante dei social media il fatto di essere strumenti di
partecipazione diretta, prima ancora che di comunicazione.
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I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche:
come le amministrazioni usano i dati

provenienti dal social media?

MATTEO FALCONE∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’uso tradizionale dei social media: la comunicazione
pubblica e i moduli partecipativi – 3. I social media da strumento di comunicazione
a fonte di produzione di dati – 4. Un uso innovativo dei social media: analizzare,
conoscere, amministrare – 5. I limiti e le criticità dei social media come strumenti di
comprensione della realtà – 6. Le amministrazioni e il social media mining: nuovi
metodi per rafforzare la conoscenza pubblica

1. PREMESSA

I social media sono diventati nel tempo uno strumento fondamentale della
società contemporanea, il cui utilizzo costante ha prodotto un cambiamento
culturale rilevantissimo, verso una socialità, un rapporto con il potere e un
modo di fare politica differente. I dati evidenziano come la popolazione che
usa i social media stia crescendo ogni anno e come l’uso di questi strumenti
stia coinvolgendo trasversalmente tutte le fasce d’età, nel mondo e in Italia1.

Uno strumento sempre più diffuso e intergenerazionale che non viene
solo utilizzato dai singoli individui, per comunicare con i propri contatti, per
informarsi su ciò che accade nel mondo e per esprimere le proprie idee sulla
società, sulla politica e sulle questioni collettive che, più o meno, sono a loro
vicine, ma anche dalla stampa, per diffondere i propri contenuti informativi,
dalle imprese private, per pubblicizzare i propri prodotti e dal settore pubblico,
per svolgere alcune delle funzioni ad esso affidate dalla legge2.

∗ L’A. è dottore di ricerca e attualmente assegnista di ricerca in Diritto amministrativo presso
l’Università degli Studi di Cagliari nell’ambito del progetto di ricerca nazionale “Pubblica
amministrazione nativa digitale”.

1 L’ultimo Report dell’agenzia We are social, in collaborazione con l’agenzia Hootsuite,
Digital in 2017 Global Overview, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/presentations,
diffuso nel gennaio 2017, evidenzia come nel 2016 quasi 3 miliardi di utenti (il 37% della
popolazione mondiale) sono connessi ai social media con un incremento rispetto all’anno
precedente del 21%. In Italia, allo stesso modo, la popolazione connessa ai social media nel
2016 è di 31 milioni (il 52% della popolazione, di cui il 40% tra i 18-54 anni), con una crescita
dell’11% rispetto all’anno precedente.

2 L’uso diffuso e variegato dei social media da parte di cittadini, imprese e settore pubblico
è rilevabile e visibile se si utilizza qualsiasi social media, ma per ulteriori dati si veda diffu-
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Negli ultimi anni, infatti, i social media sono diventati uno degli strumenti
più utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per comunicare con i cittadini
e per costruire nuovi paradigmi di partecipazione. La funzione di comuni-
cazione pubblica delle amministrazioni di qualsiasi livello di governo, oggi,
viene svolta prevalentemente sul web e prevalentemente attraverso i social
media, i quali sono diventati anche uno strumento di confronto e di coinvolgi-
mento attivo dei cittadini nelle questioni più rilevanti che riguardano la loro
comunità di riferimento. Le amministrazioni pubbliche, però, stanno comin-
ciando ad usare questi strumenti anche per comprendere meglio la realtà che
amministrano e, di conseguenza, per migliorare il loro modo di amministrare.

L’obiettivo di questo lavoro è proprio quello di indagare come le ammi-
nistrazioni pubbliche utilizzano i social media per comprendere meglio la
percezione dei cittadini sui servizi che erogano e sulle decisioni che prendono,
per conoscere la realtà che amministrano e, di conseguenza, per programmare
e pianificare determinate politiche e per prendere determinate decisioni ammi-
nistrative. Per farlo bisogna sottolineare preliminarmente due aspetti centrali.
Innanzitutto, come i social media siano non solo strumenti di comunicazione
e di relazione tra soggetti, ma anche fonti di produzione continua di dati
e di informazioni. In secondo luogo, come questi dati abbiano le caratteri-
stiche dei big data e vengono raccolti, conservati ed elaborati seguendo la
logica dei big data. Due aspetti fondamentali che ci renderanno più agevole
la comprensione dell’evoluzione dell’utilizzo dei social media da parte delle
amministrazioni e che ci permetteranno di fare anche qualche considerazione
più generale sulle prospettive della conoscenza pubblica, in particolare quella
prodotta dalle amministrazioni pubbliche.

2. L’USO TRADIZIONALE DEI SOCIAL MEDIA: LA COMUNICAZIONE

PUBBLICA E I MODULI PARTECIPATIVI

Quando parliamo di social media intendiamo delle applicazioni internet-
based fondate, tecnologicamente e culturalmente, sul c.d. web 2.03, che facilita-

samente CENSIS, I media e il nuovo immaginario collettivo. Quattordicesimo rapporto sulla
comunicazione, Roma, 4 ottobre 2017.

3 Il web 2.0 è principalmente un metodo innovativo di costruzione e progettazione dei siti
Internet, che garantisce agli utenti la possibilità di interagire con il sito, creando e diffondendo
in modo facile e interoperabile contenuti personalizzati. Per approfondire, D. DI NUCCI,
Fragmented Future, in “Print”, vol. 53, 1999, n. 4, p. 32, che per prima ha utilizzato il termine
e P. GRAHAM, Web 2.0, http://www.paulgraham.com/web20.html, 2005; T. O’REILLY,
What Is Web 2.0, http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html, 2005;
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no lo sviluppo di social network tra coloro che li utilizzano4, dove i contenuti
sono prodotti dagli stessi utenti, i quali accedono al loro interno attraverso un
profilo progettato e controllato dalle imprese proprietarie dell’applicazione5.

Le amministrazioni pubbliche, tradizionalmente, utilizzano i social media
soprattutto per adempiere in maniera più efficace e più efficiente alla loro
funzione di comunicazione istituzionale, adattandosi ad un contesto tecnolo-
gico e sociale in cui i cittadini hanno modificato il loro modo di relazionarsi,
anche con l’amministrazione, e il loro modo di informarsi, preferendo ri-
spettivamente la relazione “diretta” tramite i social media rispetto ai canali
tradizionali e le informazioni selezionate e condivise dai propri contatti sui
social rispetto a quelle raccolte navigando sui siti web e, in particolare, con-
tenute nei siti istituzionali delle amministrazioni6. In questo contesto, la

J. STRICKLAN, How Web 2.0 Works, https://computer.howstuffworks.com/web-20.htm,
2007, che ne hanno garantito la diffusione. Negli anni questo cambiamento tecnologico ha
prodotto anche un cambiamento culturale notevole che ha modificato le interazioni sociali tra
gli individui, tra i media e, per quello che maggiormente ci interessa, il rapporto tra i cittadini
e il potere pubblico, a favore di una maggiore partecipazione dei primi alle decisioni pubbliche.
Per questi aspetti, P. LEVY, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Milano,
Feltrinelli, 1996; H. JENKINS, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New
York, New York University Press, 2006, trad. it. Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007;
D. BENNATO, Sociologia dei media digitali, Roma-Bari, Laterza, 2011; M. CASTELLS, The Rise
of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I, Cambridge,
Oxford, Blackwell, 1996, trad. it., La nascita della società in rete, Milano, Egea, 2002.

4 Non è ancora pacifico se social network sia un sinonimo di social media o meno. Ad
esempio all’interno di FORMEZPA, Vademecum Pubblica amministrazione e social media, Roma,
dicembre 2011, p. 7 con «il termine social media [ci] si riferisce a servizi come YouTube, Blogger
e Slideshare, ossia contenitori con la spiccata propensione alla socialità. Quando si parla di
social network site ci si riferisce, invece, a siti come LinkedIn, Facebook e Twitter, ossia servizi
che mettono in relazione singoli e gruppi con la spiccata propensione a favorire conversazioni
digitali». In questo lavoro si preferisce una lettura integrata, che vede i social media come
strumenti e piattaforme di condivisione di contenuti e di creazione di social network, mentre
questi ultimi semplicemente come reti sociali che si costruiscono nell’interazione tra gli
individui, prescindendo dal contenitore. In questo senso A.M. KAPLAN, M. HAENLEIN,
Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, in “Business
Horizons”, vol. 53, 2010, n. 1, p. 61.

5 Una definizione ricavabile dalla lettura integrata di J.A. OBAR, S. WILDMAN, Social
Media Definition and the Governance Challenge: An Introduction to the Special Issue, in “Tel-
ecommunications Policy”, vol. 39, 2015, n. 9, pp. 745-750; D.M. BOYD, N.B. ELLISON,
Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, in “Journal of Computer-mediated
Communication”, vol. 13, 2007, n. 1, pp. 210-230.

6 Una valutazione presente all’interno della letteratura scientifica internazionale
C.C. KNOX, Public Administrators’ Use of Social Media Platforms: Overcoming the Legiti-
macy Dilemma?, in “Administration and Society”, vol. 48, 2016, n. 4, pp. 477-496; I. MERGEL,
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scelta delle amministrazioni italiane di presidiare i social media, affiancando
questo strumento al sito istituzionale, è fondamentale e, nel nostro ordina-
mento, rientra all’interno del dovere in capo alle amministrazioni pubbliche
di dotarsi di qualsiasi strumento utile per comunicare effettivamente e con
ogni mezzo con il cittadino. La l. 7 giugno 2000, n. 150, infatti, discipli-
nando la funzione di comunicazione istituzionale7, ha sempre lasciato loro
ampia discrezionalità sugli strumenti e sulle modalità attraverso le quali fare
comunicazione esterna proprio per metterle nelle condizioni di adattarsi allo
sviluppo tecnologico e di farla «con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione di messaggi»8. Questo dovere è fondamen-
tale non solo ai fini della comunicazione istituzionale, ma anche per rendere
effettivi i diritti digitali contenuti all’interno del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale), in particolare il diritto di utilizzare le
tecnologie per relazionarsi con le amministrazioni pubbliche9.

Le amministrazioni, come si accennava in precedenza, usano i social media
anche per costruire i primi moduli di partecipazione alla decisione pubblica,
le prime esperienze di coinvolgimento e di ascolto delle istanze dei cittadini10.

S. BRETSCHNEIDER, A Three-stage Adoption Process for Social Media Use in Government, in
“Public Administration Review”, vol. 73, 2013, n. 3, pp. 390-400; J.I. CRIADO, R. SANDOVAL-
ALMAZAN, J.R. GIL-GARCIA, Government Innovation Through Social Media, in “Government
Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 319-326; e italiana A. LOVARI, Networked
citizens. Comunicazione pubblica e amministrazioni digitali, Milano, Franco Angeli, 2013.

7 Sulla funzione di comunicazione delle amministrazioni, G. ARENA (a cura di), La funzione
di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2001;
P. MARSOCCI, Poteri e Pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale,
Padova, Cedam, 2002; F. MERLONI, Introduzione all’e-government. Pubbliche amministrazioni
e società dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2005. Recentemente E. CARLONI, L’ammini-
strazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell’open government, Santarcangelo di Romagna,
Maggioli, 2014.

8 L’art. 2, co. 2, enuncia che «le attività di informazione e di comunicazione sono attuate
con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche
attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di spor-
tello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali»
(corsivo nostro).

9 L’art. 3, co. 1, d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal d.lgs. 26 agosto 2016,
n. 179, dispone che «chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al
presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della
partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute».

10 In questo senso, S. VOGT, B. FÖRSTER, R. KABST, Social Media and E-participation:
Challenges of Social Media for Managing Public Projects, in “International Journal of Public
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Anche in questo caso, questa tipologia di utilizzo dei social media, nel nostro
ordinamento, risponde a un dovere che è previsto dalle norme di legge. Il
Codice dell’amministrazione digitale, per rendere effettivi i principi di par-
tecipazione democratica elettronica, prevede in capo alle amministrazioni
il dovere di favorire «ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuo-
vere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al
processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili, sia
individuali sia collettivi»11.

Questo tipo di utilizzo, che possiamo definire tradizionale, dei social me-
dia è visibile anche nelle tante esperienze concrete che sono emerse negli studi
compiuti in questi anni12. Le amministrazioni utilizzano i social media per
rispondere alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini; per condividere infor-
mazioni utili (traffico, orari di apertura degli sportelli, scioperi) e per informa-
re i cittadini sugli eventi presenti sul territorio, sulle notizie che interessano la
comunità; per garantire la trasparenza delle decisioni prese e dei risultati rag-
giunti13; per relazionarsi con i giornalisti e la stampa in generale; per attuare

Administration in the Digital Age”, vol. 1, 2014, n. 3, pp. 85-105; S. COLEMAN, P.M.
SHANE, Connecting Democracy. Online Consultation and the Flow of Political Communication,
Cambridge, The MIT Press, 2012; C. SIRIANNI, Investing in Democracy: Engaging Citizens in
Collaborative Governance, Washington D.C., Brookings Institution Press, 2009.

11 L’art. 9, co. 1, d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal d.lgs. 179/2016, afferma
che «i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero,
al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili [...]».

12 In questo senso, E. BONSÓN, S. ROYO, M. RATKAI, Facebook Practices in Western Euro-
pean Municipalities: An Empirical Analysis of Activity and Citizens’ Engagement, in “Administra-
tion and Society”, vol. 49, 2017, n. 3, pp. 320-347; I. MERGEL, Social Media Institutionalization
in the U.S. Federal Government, in “Government Information Quarterly”, vol. 33, 2016, n. 1,
pp. 142-148; D. MURTHY, A. GROSS, A. PENSAVALLE, Urban Social Media Demographics:
An Exploration of Twitter Use in Major American Cities, in “Journal of Computer-mediated
Communication”, vol. 21, 2015, n. 1, pp. 33-49; S.M. ZAVATTARO, P.E. FRENCH, S.D.
MOHANTY, A Sentiment Analysis of U.S. Local Government Tweets: The Connection between
Tone and Citizen Involvement, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015, n. 3,
pp. 333-341. Per alcuni studi italiani, S. TALAMO, F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, Social
media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso, Roma, FormezPA, 2017; G. ARATA, Enti
locali e social network: il progetto #socialPA, in “il Mulino”, 2014, n. 2, pp. 323-328.

13 Sui social media utilizzati in funzione di trasparenza, E. BONSÓN, L. TORRES, S. ROYO,
F. FLORES, Local E-government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities,
in “Government Information Quarterly”, vol. 29, 2012, n. 2, pp. 123-132; J.C. BERTOT, P.T.
JAEGER, J.M. GRIMES, Using ICTs to Create a Culture of Transparency: E-government and
Social Media As Openness and Anti-corruption Tools for Societies, in “Government Information
Quarterly”, vol. 27, 2010, pp. 264-271.
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attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini attraverso interro-
gazioni su temi di interesse pubblico, richiesta di materiali fotografici e filmati
collegati agli eventi pubblici, esperienze di web collaborativo14; infine, per
analizzare e monitorare le attività dei cittadini sui profili dell’amministrazione
e, successivamente, per interpretarne le necessità che emergono.

Un nuovo strumento, quello dei social media, dunque, che rende più effica-
ce, rapida e diretta la relazione tra i cittadini e l’amministrazione, che migliora
la partecipazione dei primi alla comunità di riferimento e che ha, anche nel
nostro Paese, delle sicure prospettive di sviluppo. In Italia, infatti, stanno
nascendo numerosi network di amministrazioni e di esperti della comunica-
zione che si confrontano periodicamente sulla comunicazione istituzionale
attraverso i social media15. Uno strumento, però, che sta anche facendo rie-
mergere nel nostro ordinamento questioni critiche annose ed emergere nuove
questioni, che per economia del saggio riusciremo solo ad accennare e che
certamente meriterebbero ben altro approfondimento.

La prima riguarda la distinzione tra comunicazione politica e comunica-
zione istituzionale. All’interno di un quadro normativo che si preoccupa di
tutelare la garanzia di imparzialità della comunicazione istituzionale soltanto
durante il periodo elettorale16 e di fronte ad un’oggettiva difficoltà di scindere

14 Il web collaborativo è una pratica di coinvolgimento dei cittadini in determinati progetti
avviati dall’amministrazione. Si pensi alle esperienze di progetti di “innovazione democratica”
nel mondo consultabili sul sito participedia.net o al sito socialstreet.it, attraverso il quale
l’amministrazione comunale bolognese ha creato dei gruppi Facebook per favorire la socialità
di quartiere. Interessante anche la collaborazione dei cittadini con le amministrazioni durante
le emergenze in F. GIGLIETTO, A. LOVARI, Amministrazioni pubbliche e gestione degli eventi
critici attraverso i social media: il caso di #firenzeneve, in “Mediascapes Journal”, 2013, n. 1 e
A.T. CHATFIELD, H.J. SCHOLL, U. BRAJAWIDAGDA, Tsunami Early Warnings via Twitter
in Government: Net-savvy Citizens’ Co-production of Time-critical Public Information Services,
in “Government Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 377-386.

15 Si pensi all’esperienza di #PAsocial, un gruppo di lavoro del Governo, che collabora
costantemente con Regioni, Comuni e aziende pubbliche e ai suoi percorsi paralleli come
#socialbus (network delle aziende del trasporto pubblico in Asstra per lo sviluppo della comu-
nicazione social nel settore), #socialcity (percorso ideato dalla redazione di cittadiniditwitter.it
con il patrocinio di Anci e il contributo di Open Fiber che unisce il lavoro sulla banda ultra-
larga con i servizi che si possono dare grazie a web e social), #socialutility (percorso per lo
sviluppo della nuova comunicazione nelle aziende dei servizi pubblici locali come energia,
igiene ambientale, settore idrico, edilizia residenziale pubblica, ecc.). Si veda S. TALAMO,
F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, op. cit.

16 L’art. 9, co. 1, l. 22 febbraio 2000, n. 28, vieta la comunicazione istituzionale durante
la campagna elettorale, ad eccezione di messaggi impersonali e indispensabili per l’efficace
svolgimento delle funzioni istituzionali. Per un recente commento su questo aspetto si veda
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nettamente la comunicazione politica dalla comunicazione istituzionale, è
alto il rischio di sovrapposizione della prima sulla seconda, in particolare
fuori dai momenti elettorali e durante la comunicazione quotidiana delle am-
ministrazioni. Un rischio potenzialmente amplificato dall’utilizzo dei social
media che, come abbiamo detto, hanno una capacità di diffusione maggiore
rispetto agli strumenti di comunicazione tradizionale.

La seconda criticità riguarda i rischi che l’accresciuta esposizione mediatica
sui social media di coloro che ricoprono cariche politiche produce sul princi-
pio di distinzione tra politica e amministrazione. Interessante, in questo senso,
è stata la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha evidenziato come un
tweet possa ledere il suddetto principio, tanto da provocare l’annullamento
del provvedimento amministrativo che era stato prodotto, secondo il giudice
amministrativo, a seguito e sotto l’influenza di quel tweet17.

I social media, inoltre, stanno facendo emergere nuovi punti problematici
legati all’organizzazione e alla cultura dei social media delle amministrazioni.
Tra i primi possiamo annoverare la definizione della responsabilità e delle
scelte organizzative riguardanti la gestione dei social media (quale ufficio o
quali uffici si occupano della loro gestione, su chi ricadono le responsabilità
di gestione, in particolare quella contrattuale), l’adozione di piani di comuni-
cazione integrati, che prevedano un utilizzo costante e pianificato dei social
media, ma soprattutto la definizione di social media policy interne, che indi-
rizzino e chiariscano i comportamenti dei funzionari che scrivono on line in
nome e per conto delle amministrazioni, ed esterne, che regolino il rapporto
tra le amministrazioni pubbliche e la comunità di riferimento sui social, illu-
strando le regole di comportamento richiesti ai partecipanti. Tra le seconde,
invece, possiamo annoverare principalmente la capacità delle amministrazioni
di utilizzare correttamente il nuove mezzo di comunicazione, garantendo non
solo il presidio dei social media, ma anche l’interazione regolare, tempestiva,
semplificata e pianificata con il cittadino.

Le criticità organizzative e culturali appena sottolineate – che erano già
state individuate come punti problematici all’interno del vademecum “Pub-

R. BORRELLO, Comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda tra area della
politica-libertà e area della politica-funzione, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2016, n. 2,
pp. 720-728. Meno recente G. GARDINI, La comunicazione pubblica nel periodo elettorale, in
“Giornale di diritto amministrativo”, 2000, n. 4, pp. 413-419.

17 Per approfondire la vicenda, G. SGUEO, La comunicazione di un Ministro attraverso
un “social network” integra gli estremi di un atto amministrativo?, in “Giornale di diritto
amministrativo”, 2015, n. 4, pp. 523-528.
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blica amministrazione e social media”, realizzato nell’ambito delle attività
finalizzate alla elaborazione delle Linee guida per i siti web delle Pubbliche
Amministrazioni – restano ancora irrisolte in molte realtà amministrative,
che non sono capaci o pronte ad utilizzare lo strumento a pieno per carenze
organizzative, ma soprattutto per difficoltà culturali18.

3. I SOCIAL MEDIA DA STRUMENTO DI COMUNICAZIONE A FONTE DI

PRODUZIONE DI DATI

L’uso tradizionale (e ancora critico) dei social media, legato alla funzione di
comunicazione pubblica e ai moduli di partecipazione in Rete, non esaurisce,
però, i modi di utilizzo e le finalità per cui essi vengono utilizzati. Le ammi-
nistrazioni, soprattutto a livello internazionale, stanno utilizzando i social
media anche come fonte di produzione di un ricco bacino di dati per condurre
analisi ed elaborazioni utili alla comprensione della realtà che amministrano
e delle prestazioni che erogano ai cittadini.

La visualizzazione, l’organizzazione e la condivisione da parte degli utenti
di tipologie di contenuti differenti – come documenti, video, foto, commenti,
azioni di adesione19, azioni di auto-geolocalizzazione, anche la stessa naviga-
zione al loro interno, rendono i social media uno dei contenitori di dati più
grandi che esistono in questo momento. Un bacino di dati che, in prospettiva,

18 Le social media policy sono una soluzione organizzativa scarsamente diffusa nelle
amministrazioni italiane. Ad oggi questi strumenti sono presenti in 47 enti locali territoriali
tra Comuni, Province e Regioni, che in larga maggioranza hanno adottato solo social media
policy esterne. È rilevabile anche una forte differenziazione dimensionale e geografica: le
social media policy sono presenti in modo prevalente in enti territoriali di grandi dimensioni
e in Italia settentrionale. Si veda S. TALAMO, F. DI COSTANZO, R. CRUDELE, op. cit.
Sulle social media policy in generale, G. ARATA, #socialmediapolicy: Raccolta di social media
policy delle PA, https://www.slideshare.net/nessuno2001/unipg-final, 2015; M. ALOVISIO,
P. CHIESA, Social media policy e PA locali, https://issuu.com/spataro/docs/alovisio-chiesa_
socialmedia_e_pa_lo_b1be5dc3103c89, 2014. Anche il linguaggio che le amministrazioni
utilizzano sui social risulta inappropriato. Su questi temi, M. PIETRANGELO (a cura di),
La lingua della comunicazione pubblica al tempo di Internet. Profili giuridici, Napoli, ESI,
2016. Sui problemi organizzativi in generale legati all’innovazione tecnologica, P. PIRAS,
Organizzazione, tecnologie e nuovi diritti, in questa Rivista, 2005, n. 1-2, pp. 89-98.

19 Per azioni di adesione intendiamo azioni come i c.d. “mi piace”, la ri-diffusione di
contenuti condivisi da altri, l’adesione a particolari gruppi o pagine, l’utilizzo di rappresenta-
zioni emozionali per sottolineare un sentimento suscitato o indotto da propri contenuti o da
contenuti condivisi da altri.
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potrebbe crescere enormemente considerando la tendenza a renderli anche
contenitori di azioni che prima non venivano esercitate al loro interno20.

I dati ricavabili dai social media sono dati che possiedono particolari ca-
ratteristiche, che li rendono differenti rispetto ai dati tradizionali: sono dati
in gran parte non strutturati – in quanto eterogenei nelle forme – ricavabili
in tempo reale e di grande quantità. Questi dati, infatti, vengono considerati
da un’ampia letteratura come una delle tipologie di dati che esemplifica la
nozione di big data, in quanto essi possiedono tutte le caratteristiche che
contraddistinguono i big data e li differenziano rispetto ai dati tradizionali.
La mancanza di una struttura definita e la loro eterogeneità (la varietà), la
loro numerosità (il volume) e la loro produzione in tempo reale (la veloci-
tà), rappresentano tre delle più importanti caratteristiche dei big data che la
letteratura scientifica ha individuato21.

La natura dei dati ricavabili dai social media permette loro di avere, se
elaborati e analizzati con particolari metodi, un potenziale conoscitivo note-
vole, che non può essere valorizzato dalle tradizionali tecnologie di raccolta,
conservazione ed elaborazione dei dati. Le tecnologie tradizionali, infatti,
possono raccogliere una grande quantità di dati, possono anche conservarli e
analizzarli, ma non riescono a conservare dati non strutturati, quindi molto

20 Con il nuovo marketplace di Facebook, ad esempio, è possibile addirittura fare acquisti
sui social media. Si pensi a tutti i dati che, con questa nuova funzione, è possibile ricavare:
preferenze sulla tipologia di acquisto o sulla tipologia di prodotti, dati anagrafici e bancari ecc.
Questa tendenza a raccogliere dati dai social media ha alimentato una letteratura scientifica
molto critica che tende a mettere in evidenza come i social media siano diventati un simulacro
di socialità, fatto più di rappresentazioni grafiche che di vere relazioni sociali, utile soprattutto
a portare gli utenti a valutare, commentare, recensire, indicizzare, segnalare continuamente
dati e informazioni soltanto per garantire la produzione di big data. Una prassi che esemplifica
la cultura mediata dai database del XXI secolo. Per queste riflessioni, G. LOVINK, Social Media
Abyss. Critical Internet Culture and the Force of Negation, Cambridge, Polity, 2016, trad. it.
L’abisso dei social media. Nuove reti oltre l’economia dei “like”, Milano, Egea, 2016; J. DEAN,
Blog Theory: Feedback and Capture in the Circuits of Drive, Cambridge, Polity, 2010.

21 Sulla definizione e sulle caratteristiche dei big data, A. DE MAURO, M. GRECO,
M. GRIMALDI, What Is Big Data? A Consensual Definition and a Review of Key Research
Topics, in “AIP Conference Proceedings”, 2015, pp. 97-104; V. MAYER SCHOMBERGER,
K. CUKIER, Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think,
New York, Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourttrad, 2013, trad. it. R. MERLINI, Big
data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere e già minaccia la nostra libertà, Mi-
lano, Garzanti, 2013. Per una prospettiva critica rispetto a questa impostazione, R. KITCHIN,
G. MCARDLE, What Makes Big Data, Big Data?, in “Big Data & Society”, vol. 3, 2016, n. 1.
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eterogenei, che alcune volte raggiungono dimensioni davvero notevoli, così
come non riescono sempre a elaborarli ricorrendo a operazioni di integra-
zione di più dataset contemporaneamente22. Le nuove tecnologie, invece,
possono valorizzare notevolmente il potenziale conoscitivo dei dati ricavabili
dai social media. Come tutte le tipologie di dati che rientrano all’interno
della nozione di big data o che si avvicinano ad essa, i dati dei social media
possono essere raccolti, conservati ed elaborati attraverso nuove tecnologie
che, incrociando più dataset con algoritmi matematici, sono in grado di ri-
cavare una conoscenza sui fatti e sui fenomeni economici, sociali, culturali,
originale e predittiva che con l’approccio tradizionale all’analisi dei dati non
si riuscirebbe a cogliere.

Le correlazioni non lineari frutto di queste elaborazioni, infatti, sono
capaci di evidenziare relazioni tra variabili originali in quanto queste sono
predeterminate solo in parte da chi utilizza lo strumento tecnologico, fon-
damentalmente frutto di un’analisi “libera” dell’algoritmo. Una capacità di
elaborazione dei dati che, alcune volte, è capace anche di prevedere l’anda-
mento futuro dei fenomeni che analizza: una previsione probabilistica, con
margini di errore non irrilevanti, ma che garantisce un ulteriore elemento
conoscitivo rispetto alle tradizionali tecniche di analisi dei dati23.

Le nuove capacità di elaborazione dei dati, attraverso metodologie che si
avvicinano alla logica dei big data, hanno fatto emergere progressivamente i
social media non più solo come uno strumento di comunicazione, ma anche
come fonte di produzione di una quantità elevatissima di dati inediti. Questa
parziale modifica della prospettiva di utilizzo dei social media ha coinvolto
non solo il settore privato, che per primo ha percepito le potenzialità dello
strumento, ma anche l’amministrazione pubblica.

22 Per comprendere, da una prospettiva tecnico-informatica, come questi dati non siano
gestibili dagli strumenti tradizionali e come invece possono essere valorizzati con altri stru-
menti, A. REZZANI, Big data. Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di
dati, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

23 Per tutti si vedano V. MAYER SCHOMBERGER, K. CUKIER, op. cit.; A. GANDOMI,
M. HAIDER, Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods and Analytics, in “International
Journal of Information Management”, 2015, 35; L.A. SCHINTLER, R. KULKARNI, Big Data
for Policy Analysis: The Good, the Bad, and the Ugly, in “Review of Policy Research”, vol. 31,
2014, n. 4, pp. 343-348.
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4. UN USO INNOVATIVO DEI SOCIAL MEDIA: ANALIZZARE, CONOSCERE,
AMMINISTRARE

Le amministrazioni pubbliche stanno utilizzando i dati ricavati dai social
media per conoscere meglio e raccogliere informazioni su vari aspetti che
coinvolgono le funzioni amministrative che svolgono e i servizi che erogano.

Da alcuni casi di studio e anche dalla letteratura scientifica internazionale,
che si sta occupando in maniera sempre più attenta di questo fenomeno24, è
possibile osservare come i dati estraibili dai social media vengono utilizzati
all’interno delle amministrazioni per lo svolgimento di una serie di poteri
relativi ad alcune funzioni amministrative.

Le amministrazioni utilizzano i dati dei social media principalmente per
acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento dei poteri di indirizzo
politico. La letteratura internazionale ha evidenziato più volte come le ammi-
nistrazioni stiano cominciando ad elaborare i dati ricavabili dai social media, il
c.d. social media mining25, per acquisire le opinioni dei cittadini su determina-
te scelte, su determinati servizi e, più in generale, sull’azione amministrativa
e sui risultati da essa raggiunta26.

Si pensi ad un caso recente in cui il DEFRA - Department of Environment,
Food and Rural Affairs del governo britannico è stato coinvolto in una ricerca
che aveva due finalità: comprendere quali erano le opinioni diffuse tra gli
agricoltori britannici e studiare l’approccio dei politici a questo nuovo modo
di produrre e di utilizzare i dati. Attraverso l’analisi dei contenuti condivisi
dagli utenti selezionati o delle conversazioni avvenute tra di loro all’interno
dei social media e incrociando i risultati con altri dati tradizionali, come le

24 Si veda la ricognizione della letteratura scientifica sull’argomento in R. MEDAGLIA, L.
ZHENG, Mapping Government Social Media Research and Moving It Forward: A Framework and
a Research Agenda, in “Government Information Quarterly”, vol. 34, 2017, n. 3, pp. 496-510.

25 Per una definizione e per approfondire i profili più tecnici, R. ZAFARANI, M.A. ABBASI, L.
HUAN, Social Media Mining: An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

26 In questo senso, J. BERTOT, E. ESTEVEZ, T. JANOWSKI, Universal and Contextualized
Public Services: Digital Public Service Innovation Framework, in “Government Information
Quarterly”, vol. 33, 2016, n. 2, pp. 211-222; C.G. REDDICK, A.T. CHATFIELD, A. OJO,
A Social Media Text Analytics Framework for Double-loop Learning for Citizen-centric Public
Services: A Case Study of a Local Government Facebook Use, in “Government Information
Quarterly”, vol. 34, 2017, n. 1, pp. 110-125; O.D. DE SOUZA, P. BERMEJO, P. DOS SAN-
TOS, Sentiment Analysis, Social Media, and Public Administration, in C. Dolićanin, E. Kajan,
D. Randjelović, B. Stojanović (eds.), “Handbook of Research on Democratic Strategies and
Citizen-centred E-government Services”, Hershey, IGI Global, 2015, pp. 231-251.
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risposte a consultazioni pubbliche o i rapporti di valutazione, il Dipartimento
ha potuto conoscere rapidamente e a basso costo l’opinione, per lo più critica,
degli agricoltori in merito alle politiche del governo in carica27.

Un secondo esempio è italiano, condotto da alcune studiose del Politec-
nico di Milano, le quali hanno analizzato un campione di ventuno Università
italiane per comprendere, insieme alle Università coinvolte, il gradimento dei
servizi universitari da parte degli studenti, attraverso l’analisi dei dati delle con-
versazioni su Twitter, utilizzati, in particolare, per comprendere quali servizi
vengono discussi, chi parla del servizio, quando esso viene valutato e come vie-
ne percepito. Un’analisi che ha permesso alle Università coinvolte di avere un
panorama completo e attendibile delle criticità dei rispettivi servizi erogati28.

Un secondo utilizzo da parte delle amministrazioni, che emerge dalla
letteratura scientifica, è legato sempre all’acquisizione di elementi conosci-
tivi per lo svolgimento di poteri di indirizzo politico, ma con l’obiettivo di
pianificazione e di programmazione di politiche pubbliche.

Si pensi alla costruzione di progetti di smart city29. Le amministrazioni,
soprattutto quelle territoriali e in particolare quelle locali, stanno utilizzando
i dati provenienti dai social media, integrati con dati più tradizionali, per
acquisire elementi conoscitivi utili a programmare e pianificare lo sviluppo e
il miglioramento dei sistemi urbani30.

27 P. PANAGIOTOPOULOS, F. BOWEN, P. BROOKER, The Value of Social Media Data: Integ-
rating Crowd Capabilities in Evidence-based Policy, in “Government Information Quarterly”,
vol. 34, 2017, n. 4, pp. 601-612. Con la stessa impostazione anche P. PANAGIOTOPOULOS,
L.C. SHAN, J. BARNETT et al., A Framework of Social Media Engagement: Case Studies with Food
and Consumer Organisations in the UK and Ireland, in “International Journal of Information
Management”, vol. 35, 2015, n. 4, pp. 394-402.

28 D. AGOSTINO, M. ARNABOLDI, Social Media Data Used in the Measurement of Public
Services Effectiveness: Empirical Evidence from Twitter in Higher Education Institutions, in
“Public Policy and Administration”, vol. 32, 2016, n. 4, pp. 296-322.

29 Sulle smart city, E. CARLONI, Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il
futuro delle città, in “Munus”, 2016, n. 2, pp. 235-269; e i contributi presenti in Smart cities e
amministrazioni intelligenti, in “Istituzioni del Federalismo”, 2015, n. 4.

30 Per comprendere il ruolo dei social media e dei big data in generale all’interno delle
programmazioni delle smart city si veda I.A. TARGIO HASHEM, V. CHANG, N.B. ANUAR,
K. ADEWOLE et al., The Role of Big Data in Smart City, in “International Journal of Informa-
tion Management”, vol. 36, 2016, n. 5, pp. 748-758; M. BATTY, Big Data and the City, in “Built
Environment”, vol. 42, 2016, n. 3, pp. 321-337; A. SÁEZ-MARTÍN, A. HARO-DE-ROSARIO,
C. CABA-PEREZ, A Vision of Social Media in the Spanish Smartest Cities, in “Transforming
Government: People, Process and Policy”, vol. 8, 2014, n. 4, pp. 521-544.
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L’utilizzo del social media mining per la programmazione e la pianificazio-
ne delle politiche pubbliche, inoltre, ha delle prospettive di sviluppo notevoli,
per esempio nel settore della valorizzazione del turismo. In questo settore,
infatti, sono emersi studi che, pur non coinvolgendo direttamente le ammini-
strazioni, mettono in evidenza come dagli itinerari organizzati spontaneamen-
te dai turisti, ricavabili dai social media, sia possibile per le amministrazioni
comprendere le relazioni spontanee che gli utenti creano tra attrazioni turi-
stiche, analizzare e costruire sulla base di queste informazioni dei possibili
distretti turistici della città e pianificare meglio le politiche del turismo31.

Un terzo utilizzo dei dati dei social media da parte delle amministrazioni è
legato ai poteri di controllo, vigilanza e prevenzione, in particolare nel settore
sanitario e della sicurezza pubblica.

Si pensi all’esempio riportato in letteratura del COSMOS - Cardiff Online
Social Media ObServatory, uno strumento che offre alla polizia britannica
la possibilità di monitorare i flussi di dati provenienti dai social media. I
contenuti “sospetti” o ad “alto rischio”, infatti, uniti a dati tradizionali come le
statistiche ufficiali sulla demografia o sulla criminalità di quartiere, forniscono
un quadro conoscitivo variegato sul quartiere e su quello che succede in quel
quartiere. Uno strumento utile a prevenire azioni criminali32.

Un altro esempio emblematico è nel settore sanitario. I dati provenienti
dai social media si sono rivelati utili per controllare lo scoppio di epidemie o
per monitorare aspetti legati alla salute dei cittadini. Si pensi all’utilizzo dei
tweet per monitorare e controllare epidemie influenzali negli Stati Uniti. Un
algoritmo è riuscito a rilevare infezioni influenzali in corso attraverso l’analisi
dei tweet sul territorio nazionale con una percentuale di vicinanza ai dati reali
degli anni precedenti, calcolati utilizzando i dati pubblici, dell’85%.

31 H. SHAO, Y. ZHANG, W. LI, Extraction and Analysis of City’s Tourism Districts Based on
Social Media Data, in “Computers, Environment and Urban Systems”, vol. 65, 2017, pp. 66-78.

32 Un caso analizzato in M.L. WILLIAMS, A. EDWARDS, W. HOUSLEY et al., Policing Cyber-
neighbourhoods: Tension Monitoring and Social Media Networks, in “Policing and Society”, vol.
23, 2013, n. 4, pp. 461-481. Per altri casi si vedano anche V. BEKKERS, A. EDWARDS, D.
DE KOOL, Social Media Monitoring: Responsive Governance in the Shadow of Surveillance?,
in “Government Information Quarterly”, vol. 30, 2013, n. 4, pp. 335-342; L. BRAINARD,
M. EDLINS, Top 10 U.S. Municipal Police Departments and Their Social Media Usage, in “The
American Review of Public Administration”, vol. 45, 2015, n. 6, pp. 728-745.
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Un metodo che poi è stato utilizzato concretamente dai CDCP - Centers for
Disease Control and Prevention nella stagione 2012-201333.

Altri studi, anche se non rappresentano casi di utilizzo concreto dei dati
dei social media da parte di amministrazioni, sottolineano come sia possibile
utilizzare in prospettiva i dati dei social media nel settore sanitario. Il pri-
mo dimostra come sia possibile individuare e prevenire l’infezione da HIV
proprio analizzando i dati sulla prevalenza e sul contenuto di conversazioni
geolocalizzate che riguardino comportamenti a rischio HIV nei social media,
insieme ai dati tradizionali34, mentre il secondo adotta lo stesso metodo sia
per monitorare l’attività fisica dei cittadini attraverso i social media, sia per
migliorare la scienza forense35.

Da questa rassegna è evidente come l’uso dei dati provenienti dai social me-
dia, in gran parte utilizzati assieme ai dati tradizionali, possa risultare molto
utile alle amministrazioni per avere una maggiore conoscenza della realtà e dei
bisogni dei cittadini che amministrano, per migliorare l’efficacia dei servizi
che erogano e la funzionalità della loro azione amministrativa. L’utilizzo dei
social media e dei dati che da essi è possibile recuperare da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche va valutato, però, anche alla luce di limiti e di criticità.

5. I LIMITI E LE CRITICITÀ DEI SOCIAL MEDIA COME STRUMENTI DI

COMPRENSIONE DELLA REALTÀ

L’utilizzo dei dati dei social media risente di due limiti rilevanti. I social
media, essendo uno strumento che nasce nella Rete, restano, nonostante una
diffusione intergenerazionale sempre più ampia, un strumento utilizzato solo
da una parte della popolazione, prevalentemente quella più giovane36. Il c.d.
digital divide, che caratterizza il web e di cui si è parlato più volte nella lettera-
tura scientifica, coinvolge anche l’utilizzo dei social media37. I dati ricavabili

33 D.A. BRONIATOWSKI, M.J. PAUL, M. DREDZE, National and Local Influenza Surveil-
lance Through Twitter: An Analysis of the 2012-2013 Influenza Epidemic, in “PLoS One”, 2014.

34 S.D. YOUNG, C. RIVERS, B. LEWIS, Methods of Using Real-time Social Media Technologies
for Detection and Remote Monitoring of HIV Outcomes, in “Preventive Medicine”, vol. 63,
2014, June, pp. 112-115.

35 S. LIU, S.D. YOUNG, A Survey of Social Media Data Analysis for Physical Activity Surveillan-
ce, in “Journal of Forensic and Legal Medicine”, dx.doi.org/10.1016/j.jflm.2016.10.019, 2016.

36 Per alcuni dati in merito si rimanda al rapporto in nota 1.
37 Per questi aspetti, A. LEV-ON, N. STEINFELD, Local Engagement Online: Municipal

Facebook Pages As Hubs of Interaction, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015,
n. 3, pp. 299-307; C.G. REDDICK, P.A. JARAMILLO, New Digital Media Use and Preferences
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dai social media, dunque, hanno il limite di non essere totalmente rappresen-
tativi della collettività a cui si fa riferimento. Utilizzare dati che hanno questo
limite può essere anche utile, se l’amministrazione che decide di utilizzarli si
relaziona con una determinata tipologia di utenti, che magari coincide in pre-
valenza con gli utenti dei social media, come ad esempio le Università. Nella
maggior parte dei casi, però, può falsare notevolmente la rappresentatività
dei risultati, soprattutto se le amministrazioni che ne fanno uso mirano a co-
noscere le opinioni dei cittadini in merito a particolari argomenti di interesse
pubblico o in merito a determinati servizi pubblici oppure per pianificare
e per programmare politiche pubbliche. Il rischio che le amministrazioni
corrono è quello di svolgere le proprie funzioni e utilizzare i propri poteri
senza avere una visione completa e imparziale della realtà che amministrano.

Il secondo limite è legato alla capacità delle amministrazioni pubbliche di
utilizzare realmente questi strumenti conoscitivi. Le amministrazioni, no-
nostante comincino a utilizzare in maniera sempre più costante strumenti di
elaborazione dei dati vicini alla logica dei big data, in generale presentano limiti
culturali, organizzativi e tecnologici che impediscono loro di sfruttare nel mi-
gliore dei modi possibili questi strumenti, soprattutto nel nostro Paese38. I dati
ricavabili dai social media sono dati che hanno bisogno di essere elaborati con
tecnologie adeguate; richiedono professionalità che sappiano utilizzare e pro-
durre gli algoritmi, i c.d. data scientist; necessitano di un’organizzazione dei si-
stemi informativi adeguata capace di raccogliere, conservare e analizzare i dati
e le informazioni tradizionali insieme ai big data; hanno bisogno, per esprime-
re le loro potenzialità, di una cultura del dato diffusa tra i funzionari delle am-
ministrazioni che comprendano l’importanza di decidere partendo dai dati39.

for Government: A Survey of Canadians, in “Electronic Government”, vol. 11, 2014, n. 1-2,
pp. 39-58; E. BONSÓN, S. ROYO, M. RATKAI, Citizens’ Engagement on Local Governments’
Facebook Sites. An Empirical Analysis: The Impact of Different Media and Content Types in
Western Europe, in “Government Information Quarterly”, vol. 32, 2015, n. 1, pp. 52-62;
evidenzia come le città e, in particolare, le città più grandi in Regioni con un PIL più elevato
hanno una base di utenti più ampia e più attiva. S. BENTIVEGNA, Disuguaglianze digitali. Le
nuove forme di esclusione nella società dell’informazione, Roma-Bari, Laterza, 2009.

38 S.M. ZAVATTARO, A.J. SEMENTELLI, A Critical Examination of Social Media Adoption
in Government: Introducing Omnipresence, in “Government Information Quarterly”, vol.
31, 2014, n. 2, pp. 257-264; D. BOYD, K. CRAWFORD, Critical Questions for Big Data, in
“Information, Communication & Society”, vol. 15, 2012, n. 5, pp. 662-679; G.F. KHAN,
B. SWAR, S.K. LEE, Social Media Risks and Benefits: A Public Sector Perspective, in “Social
Science Computer Review”, vol. 32, 2014, n. 5, pp. 606-627.

39 Per questi aspetti mi sia concesso di rimandare a M. FALCONE, Big data e pubbliche
amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, in “Rivista trimestrale
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Oltre ai limiti rilevanti che emergono dall’utilizzo dei dati dei social media
e che ne debilitano un uso corretto ed efficace, bisogna tenere presenti anche
le criticità legate al social media mining e in generale ai metodi di elaborazione
di questa tipologia di dati, ricollegabili alla big data analytics.

Innanzitutto la criticità più evidente e più analizzata dalla letteratura giu-
ridica resta la compatibilità tra questi metodi di raccolta, conservazione e
elaborazione dei dati e la disciplina della protezione dei dati personali40. I dati
prodotti all’interno dei social media e utilizzati dalle amministrazioni sono in
gran parte dati personali: commenti, opinioni, preferenze, stati d’animo. Dati
che, se elaborati con i metodi propri della sentiment analysis o di qualsiasi ope-
razione di social media mining, cioè elaborati attraverso l’utilizzo di algoritmi
e integrazioni di più dataset, sono capaci di profilare e categorizzare milioni
di persone a cui quei dati appartengono, di ricostruire interamente le loro reti
sociali, di mettere a rischio anche le loro libertà personali, come la libertà di
comunicazione o di movimento41. Si pensi agli esempi che abbiamo riportato
nel paragrafo precedente: nel caso della prevenzione e dell’individuazione
dei casi dell’HIV con il social media mining è possibile analizzare e quindi
conoscere le conversazioni tra gli utenti e gli spostamenti degli utenti stessi;
così come nel caso della prevenzione del crimine dove il monitoraggio dei
social media, rivelatore di conversazioni e spostamenti, può portare anche
alla categorizzazione di determinati cittadini come “sospetti” e, nei casi più
gravi, anche alla limitazione di movimento degli stessi.

Un altro importante punto problematico legato al social media mining e
in generale alla big data analytics è la definizione concreta della “domanda”
da fare all’algoritmo, la composizione dei dataset che l’algoritmo elaborerà e

di diritto pubblico”, 2017, n. 3, pp. 601-639. Problematiche che coinvolgono tutto il regime dei
dati pubblici e la loro organizzazione. Per una ricostruzione compiuta di queste problematiche,
B. PONTI, Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Santarcangelo
di Romagna, Maggioli, 2008.

40 Sui rischi per la riservatezza dei dati personali nella big data analytics si v. A. MANTELERO,
Personal Data for Decisional Purposes in the Age of Analytics: From an Individual to a Collective
Dimension of Data Protection, in “Computer Law & Security Report”, 2016, n. 2, pp. 238-255;
M.F. DE TULLIO, La privacy e i big data verso una dimensione costituzionale collettiva, in
“Politica del diritto”, 2016, n. 4, pp. 637-696; K. CRAWFORD, J. SCHULTZ, Big Data and Due
Process: Toward a Framework to Redress Predictive Privacy Harms, in “Boston College Law
Review”, vol. 55, 2014, n. 1, p. 93.

41 In questo senso S. PICAZO-VELA, I. GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ, L.F. LUNA-REYES, Un-
derstanding Risks, Benefits, and Strategic Alternatives of Social Media Applications in the Public
Sector, in “Government Information Quarterly”, vol. 29, 2012, n. 4, pp. 504-511; V. BEKKERS,
A. EDWARDS, D. DE KOOL, op. cit.; G.F. KHAN, B. SWAR, S.K. LEE, op. cit.
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lavorerà. La “domanda” dell’algoritmo non è neutrale, non è una scelta pret-
tamente tecnica e non è una scelta univoca, ma è un elemento discrezionale
che influisce notevolmente sui risultati delle elaborazioni: a una determinata
composizione della domanda corrispondono determinati risultati, non sem-
pre predeterminabili, ma che sono fortemente influenzati dall’impostazione
iniziale della “domanda” posta all’algoritmo42. Una questione che diviene un
punto problematico o una grave criticità a seconda delle finalità di utilizzo
dell’elaborazione dei dati dei social media e del peso che assumono rispetto
alla decisione finale: è un punto problematico se il social media mining viene
utilizzato per indagare sull’opinione dei cittadini in merito alle politiche at-
tuate e ai servizi erogati o per programmare e pianificare politiche pubbliche,
ma può diventare una forte criticità se l’elaborazione viene utilizzata per svol-
gere funzioni di controllo o di prevenzione della criminalità; così come può
essere un punto problematico se l’elaborazione dei dati dei social media viene
affiancata e integrata da altre elaborazioni più tradizionali o altri elementi di
valutazione, ma può diventare una forte criticità qualora sia il prevalente o
l’unico elemento di valutazione ai fini della decisione finale.

Limiti e criticità che meritano approfondimenti e studi ulteriori poiché
dimostrano come l’utilizzo dei dati dei social media e gli effetti che questo
utilizzo produce, non solo investono le dinamiche decisionali, influendo sulla
determinazione degli interessi da tutelare e le scelte da compiere da parte
dell’amministrazione, ma coinvolgono anche le dinamiche procedimentali
amministrative, influendo sulle garanzie procedimentali e sui diritti di libertà
dei cittadini43.

6. LE AMMINISTRAZIONI E IL SOCIAL MEDIA MINING: NUOVI METODI

PER RAFFORZARE LA CONOSCENZA PUBBLICA

Le amministrazioni pubbliche, dunque, cominciano a utilizzare sempre
più frequentemente, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, i dati dei social
media: nello svolgimento dei poteri di indirizzo politico, in particolare per la
programmazione e la pianificazione di politiche pubbliche; nello svolgimento
dei poteri di controllo, di monitoraggio e di prevenzione, principalmente in
ambito sanitario e per tutelare la sicurezza pubblica. In tutte queste circo-

42 In questo senso, B. PONTI, Automated Suspicion, Automated Release, relazione al convegno
#DIGITS17, “La società degli algoritmi: usare e non essere usati” (Prato, 28 ottobre 2017).

43 Per un ulteriore approfondimento sugli effetti dell’utilizzo di metodi di elaborazione dei
dati vicino ai big data nel procedimento amministrativo, M. FALCONE, op. cit.
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stanze i dati dei social media non vengono mai utilizzati da soli, ma vengono
integrati, seguendo la logica di elaborazione dei big data, con altri dataset,
di solito contenenti dati amministrativi tradizionali, con l’unico scopo di
ricavare una nuova conoscenza, originale e predittiva, sui fenomeni e sulla
realtà che devono amministrare.

Utilizzare i dati dei social media, però, significa anche incontrare i limiti
e le criticità che abbiamo delineato nel paragrafo precedente: limiti di rap-
presentatività dei dati che si possono raccogliere; limiti strutturali e culturali
delle amministrazioni che devono utilizzarli; rischi per la riservatezza dei
dati, per la democraticità della decisione, per le garanzie procedimentali e per
alcuni diritti di libertà delle persone.

Il quadro che abbiamo delineato sulle potenzialità, sulle criticità e sui limiti
di questa nuova modalità di elaborazione dei dati da parte delle amministrazio-
ni pubbliche, dei big data in generale e dei dati dei social media in particolare,
merita di essere indagato a fondo, in particolare da coloro che studiano il
diritto amministrativo.

Innanzitutto perché l’utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di
queste tipologie di dati nel tempo non potrà che crescere. Recentemente alcu-
ni documenti e rapporti del governo italiano parlano chiaramente dell’utilizzo
dei big data nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative e dei
social media come fonte di produzione di dati. Si pensi al chiaro riferimento
all’utilizzo della data analytics per migliorare la conoscenza delle ammini-
strazioni, nel capitolo Data & Analytics Framework nel Piano triennale per
l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019. Il documento parla
chiaramente «di aprire il mondo della Pubblica amministrazione ai benefici
offerti dalle moderne piattaforme per la gestione e l’analisi dei big data», al fine
di «amplificare sensibilmente il valore del patrimonio informativo della PA me-
diante l’utilizzo delle tecnologie big data che consentono di creare conoscenza
per i decision maker e ridurre drasticamente i tempi di analisi», e di sviluppare
«applicazioni “intelligenti” che sfruttino le regolarità nei dati per offrire ser-
vizi a cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni»44. Oppure si pensi al
capitolo User research nelle Linee guida di design per i servizi web della Pubblica
amministrazione 2017 dove – con la prospettiva di migliorare la progettazione
e l’usabilità dei servizi on line delle amministrazioni, adeguandoli ai bisogni
reali dei cittadini – si parla sia di tecniche e di strumenti per fare ricerche quali-

44 Per le citazioni del documento, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Piano
Triennale 2017-2019 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, https://pianotriennale-
ict.italia.it, 2017, pp. 78-83.
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tative per comprendere le motivazioni sottese ai bisogni dell’utente, sia di web
analytics, cioè di attività che permettono di comprendere se e come un servizio
digitale risponde in maniera adeguata ai bisogni degli utenti e ne coadiuva
l’avvio di azioni migliorative. Infine si pensi al documento L’Intelligenza ar-
tificiale al servizio del cittadino, con il quale l’AgID, avvalendosi di un gruppo
di lavoro composto da tecnici ed esperti, sottolinea nove sfide che le ammini-
strazioni pubbliche devono affrontare per migliorare i propri servizi on line e
la relazione con i cittadini. Una di queste sfide è proprio l’utilizzo degli algo-
ritmi nell’organizzazione e nell’azione delle amministrazioni45. Documenti,
strumenti e tecniche che stanno prospettando metodi di elaborazione dei dati
che si avvicinano molto alle pratiche che abbiamo delineato in questo lavoro
e che in breve tempo emergeranno nelle pratiche delle amministrazioni.

In secondo luogo perché le prospettive conoscitive che questi nuovi metodi
di analisi dei dati ci offrono, la possibilità di utilizzare nuove tecnologie che
permettono di ottenere una maggiore e non ovvia conoscenza della realtà
che circonda le amministrazioni, ci permettono di affrontare un nodo pro-
blematico antico: la debolezza conoscitiva delle pubbliche amministrazioni
italiane46. La big data analytics in generale può migliorare notevolmente l’at-
tività conoscitiva delle amministrazioni pubbliche. La necessità in capo alle
amministrazioni di conoscere prima di decidere e la doverosità di ottenere
una conoscenza completa e imparziale dei fatti e dei fenomeni, soprattutto
ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili47, rendono le nuove metodo-
logie di elaborazione dei dati e le soluzioni organizzative e procedimentali
utili a un loro utilizzo effettivo e la costruzione di una funzione conoscitiva48

realmente effettiva in tutte le amministrazioni una questione centrale.

45 Si veda TASK FORCE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DELL’AGENZIA PER L’ITALIA
DIGITALE, L’Intelligenza artificiale al servizio del cittadino. Libro Bianco sull’Intelligenza
Artificiale al servizio del cittadino, marzo 2018.

46 In questo senso già S. CASSESE, Amministrazione pubblica e interessi in Italia, in “Diritto
e società”, 1992, n. 2, p. 224. Recentemente si veda F. MERLONI, Le attività conoscitive e
tecniche delle amministrazioni pubbliche. Profili organizzativi, in “Diritto pubblico”, 2013, n. 2,
pp. 481-520; C. CUDIA, Pubblica amministrazione e valutazioni tecniche: profili organizzativi,
in “Diritto pubblico”, 2016, n. 1, pp. 1-36.

47 In questo senso E. CARLONI, Le verità amministrative. L’attività conoscitiva tra pro-
cedimento e processo, Milano, Giuffrè, 2011.

48 Per una definizione di funzione conoscitiva, M.P. GUERRA, Funzione conoscitiva e pubblici
poteri, Milano, Giuffrè, 1996; F. MERLONI, L’Informazione delle Pubbliche Amministrazioni,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2002. Per la big data analytics come una nuova prospettiva
della funzione conoscitiva, M. FALCONE, op. cit.
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La prima giurisprudenza
sul rapporto tra pubblico impiego e social media

C. ELIO GUARNACCIA∗

SOMMARIO: 1. Introduzione. Social media, CAD, mondo del lavoro – 2. L’amicizia
su Facebook non è commensalità abituale – 3. Il social network come strumento di
comunicazione tra la pubblica amministrazione e i propri dipendenti – 4. La tutela
del diritto di critica del lavoratore – 5. Controlli occulti mediante social media ad
opera del datore di lavoro – 6. Rilevanza disciplinare di “post” e “like” pubblicati fuori
dall’esercizio delle proprie mansioni – 7. Il ruolo determinante delle modalità d’uso
dei social ai fini della configurazione della lesione a danno della P.A. – 8. Quali best
practice per le pubbliche amministrazioni italiane?

1. INTRODUZIONE. SOCIAL MEDIA, CAD, MONDO DEL LAVORO

I social network sono entrati prepotentemente nelle dinamiche personali
e sociali, in tutto il mondo.

Si tratta di piattaforme telematiche molto popolate, che la Pubblica Am-
ministrazione italiana vede ancora come strumenti pericolosi e invasivi, a
cagione del fatto che qualsiasi utente può, senza alcun filtro, manifestare li-
beramente la propria personalità, pure a danno del decoro e dell’immagine
dell’amministrazione stessa.

In verità, i social media possono ben costituire, già da adesso, importanti
strumenti di efficacia, efficienza ed economicità della P.A., come ben delinea-
to nel vademecum “Pubblica Amministrazione e social media”, realizzato da
Formez PA nell’ambito delle attività finalizzate alla elaborazione delle Linee
guida per i siti web delle Pubbliche Amministrazioni, previste dalla direttiva
n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione1.

Si pensi alle scuole, agli enti locali, alle aziende sanitarie, tutti enti pubblici
con una vasta platea di cittadini utenti, che popolano già i social media a fini,
o interessi, di carattere privatistico.

∗ L’A. è avvocato amministrativista, cassazionista, co-founder di FIL Studio Legale. Specia-
lizzato in Diritto dell’informatica e delle telecomunicazioni. È nel comitato scientifico del
Laboratorio e-Government dell’Università del Salento.

1 Cfr. http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-
social-media.html, 13 luglio 2017.
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Alcuni enti virtuosi stanno già implementando la pianificazione della
propria presenza sui social media, la costruzione di account facilmente indivi-
duabili come appartenenti all’amministrazione, e procedure di ricezione delle
richieste dei cittadini. E ciò, malgrado i social media non siano ancora tra
gli strumenti e i servizi disciplinati dal Codice dell’amministrazione digitale,
tanto da non poter essere considerati oggetto del diritto all’uso delle tecnolo-
gie di cui all’art. 3: si tratta di una fenomenologia che, come spesso accade
nel digitale, si è caratterizzata per una repentina e larghissima diffusione e un
consolidamento pratico, pur in assenza di specifica regolamentazione, se non
quella privatistica imposta dai rispettivi proprietari e gestori.

Nel mondo del lavoro, l’impatto dei social è molto forte e percepibile: dal
recruiting, alla gestione del personale, al rapporto tra colleghi, ai riflessi dei
comportamenti personali dei dipendenti sull’immagine e il decoro del datore
di lavoro: si pensi, tra l’altro, alla prassi ormai invalsa delle grandi imprese,
nonché delle società sportive professionistiche, di implementare social media
policy per i propri dipendenti.

Ed è già copiosa la giurisprudenza, anche di Cassazione, su tali temi.
Su questo sfondo, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazio-

ni ha evidentemente le sue importanti peculiarità, caratterizzato com’è dal-
l’evidenza pubblica dei processi di reclutamento, nonché dal perseguimento,
o comunque, dalla tutela, dell’interesse pubblico. Peculiarità che negli ultimi
anni sono state esplorate e declinate da Cassazione e Consiglio di Stato, con
i primi provvedimenti sul punto, analizzati nel prosieguo del presente lavoro.

2. L’AMICIZIA SU FACEBOOK NON È COMMENSALITÀ ABITUALE

Il TAR Sardegna si è occupato di recente della configurabilità dell’amicizia
su Facebook come commensalità abituale, e dunque come causa di incom-
patibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c., in una sentenza definitiva pubblicata il
3 maggio 20172.

Con riferimento alla celebrazione di un concorso scolastico, i ricorrenti
affermavano che le operazioni della commissione fossero viziate per la pre-
senza di cause di incompatibilità, dati i rapporti tra i commissari e i singoli
concorrenti, non di semplice conoscenza ma di amicizia, frequentazione e
confidenza, risultanti dal noto social network Facebook.

2 TAR Sardegna, sez. I, 3 maggio 2017 n. 281, in “Guida al diritto”, 2017, n. 22, p. 42.
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Per comprendere meglio la questione, appare opportuno inquadrare giuri-
dicamente la fattispecie.

È noto che la norma di legge che regola l’incompatibilità dei membri di
una commissione di concorso è la stessa che regola i collegi giurisprudenziali,
contenuta negli artt. 51 c.p.c. e seguenti; in particolare, al punto 1) dell’art. 51,
co. 1, è stabilito che versa in stato di incompatibilità assoluta, con conseguente
obbligo di astensione, pena l’illegittimità di tutte le operazioni compiute,
colui (o la cui moglie) è “parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di
affiliazione o convivente o commensale abituale” di un candidato.

È peraltro fermo il principio per cui le cause di incompatibilità previste
dalla predetta norma non possono essere oggetto di estensione analogica3.

In particolare, quanto alla locuzione “commensale abituale”, dottrina e
giurisprudenza ormai concordano nel riferirla ad ogni soggetto appartenente
ad una cerchia di persone con affectio familiaritatis, ossia con interessi comuni,
frequenza di contatti e di rapporti, di tale continuità da far dubitare della loro
reciproca imparzialità e serenità di giudizio.

Ora, la pronuncia oggi in questione, emanata dal Tribunale amministrati-
vo del capoluogo sardo – sez. I, 3 maggio 2017, n. 281 – analizza l’amicizia
su Facebook proprio attraverso la suddetta declinazione giuridica della c.d.
commensalità abituale, finendo per escludere, pacificamente e con forza, la
riconducibilità ad essa. E infatti, i giudici sardi chiariscono che «il funziona-
mento di Facebook consente di entrare in contatto con persone che nella vita
quotidiana sono del tutto sconosciute»; inoltre, «non è chi non veda che nell’o-
dierno modo di comunicare, qualunque occasione conviviale, anche del tutto
episodica, può essere “catturata” con il telefono cellulare e repentinamente
pubblicata sul social network».

Pertanto – conclude la sentenza – laddove il riferimento alla “abitualità”
della commensalità esclude, per pura logica, l’occasionalità della stessa, non è
certo Facebook in sé che può concretizzare una delle cause di incompatibilità
previste dall’art. 51 c.p.c., né, tanto meno, l‘amicizia su Facebook può essere
considerata indice di commensalità abituale.

D’altronde, la decisione del TAR Cagliari ripercorre le orme recentemente
tracciate dalla seconda sezione civile della Corte di cassazione francese, con la
decisione n. 1 del 5 gennaio 2017, che esclude anch’essa, almeno per ora, che
l’amicizia su Facebook possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio.

3 Cons. St., sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956.
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La Cassazione d’oltralpe ha infatti statuito che «essere in contatto sui social
non rimanda a relazioni d’amicizia intese nel senso tradizionale del termine»,
in quanto Facebook «è semplicemente un mezzo di comunicazione specifico
tra due persone che condividono lo stesso centro di interessi, e in particolare
la stessa professione».

Il Tribunale amministrativo di Genova aveva già affrontato pochi anni
fa la questione4, anche se in modo incidentale, giungendo alle medesime
conclusioni. La censura dedotta in quel ricorso concerneva per l’appunto
la pretesa causa di incompatibilità derivante dal rapporto di amicizia tra il
membro aggiunto della commissione esaminatrice ed uno dei candidati poi
risultati idonei, amicizia comprovata non solo dalle pagine di Facebook (dalle
quali emergeva, appunto, che i due erano “amici”) ma anche dalla condivisione
di rapporti e conoscenze.

Il TAR ha in prima battuta rammentato il principio secondo cui l’eventuale
conoscenza personale e l’occasionale frequentazione tra componenti della
commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano
non costituiscono causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di
astensione dei primi5.

Su questo sfondo, i giudici genovesi hanno dunque precisato che «la cosid-
detta “amicizia” in ambito Facebook si instaura assai spesso tra persone che si
conoscono solo attraverso le pagine del social network».

3. IL SOCIAL NETWORK COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE TRA

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I PROPRI DIPENDENTI

Altra questione affrontata dalla giurisprudenza amministrativa è quella
relativa alle comunicazioni via social network tra dipendente pubblico e
amministrazione datoriale.

Di maggior rilievo sul punto, una pronuncia del TAR del Friuli Venezia
Giulia6, che ha confermato la legittimità di una sanzione disciplinare (7 giorni
di consegna di rigore) inflitta ad un militare per la pubblicazione sulla sua

4 TAR Liguria, sez. II, 3 settembre 2014 n. 1330, in “Il Foro amministrativo” 2014, n. 9, p.
2382.

5 Cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. II, 12 ottobre 2010, n. 32757.
6 TAR Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2016, n. 562, in “Diritto & Giustizia”, 2016, n.

102, p. 15, con nota di G. MILIZIA, Facebook non è un sito privato: lecita la sanzione disciplinare
per le foto pubblicate.
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“bacheca Facebook” di molteplici immagini inerenti al servizio di sorveglianza
da lui svolto durante l’Expo 2015 a Milano.

Dopo un forte nubifragio, il ricorrente aveva postato su Facebook molte
foto, che immortalavano in particolare le tende e l’accampamento militare
allagati e in precarie condizioni, al fine di dolersi della situazione in cui versava
insieme ai circa 2.400 militari alloggiati nella tendopoli approntata ad hoc.
Alle foto, successivamente, erano seguiti svariati commenti critici.

La situazione di disagio in cui operavano i militari era in ogni caso stata resa
nota anche da alcuni organi di stampa, che avevano evidenziato le condizioni
minime di sicurezza dei militari, proprio a seguito di forti nubifragi.

Secondo l’amministrazione, con tale condotta, avventata e superficiale, il
ricorrente si sarebbe posto in contrasto con i principi etici che costituiscono i
fondamenti dell’identità militare, quale la disciplina, l’integrità morale e lo
spirito di corpo, trasgredendo in tal modo al dovere di grado e di funzione.

La sentenza in commento ha osservato come «i social network in partico-
lare Facebook non possono essere considerati come siti privati, in quanto non
solo accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso,
ma altresì suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti».

In sostanza, la collocazione di una fotografia o di un testo su Facebook im-
plica una sua possibile diffusione a un numero imprecisato e non prevedibile
di soggetti e quindi va considerato, sia pure con alcuni limiti, come un sito
pubblico.

Il dipendente ha certamente il diritto a manifestare alla P.A. datoriale il
proprio disagio e le eventuali critiche sulla situazione di lavoro, ma la modalità
utilizzata non è congrua.

E ancora, «il ricorrente ha indubbiamente diritto a fare presente disa-
gi e critiche sulla situazione in cui si è trovato a operare, ma ha utilizza-
to una modalità non consentita in quanto in grado di nuocere al prestigio
dell’amministrazione».

Il Codice dell’amministrazione digitale contiene in verità una disposizione
dalle maglie assai larghe, specifica per le comunicazioni telematiche tra le
pubbliche amministrazioni e i propri dipendenti. È l’art. 47, co. 3, che al
secondo capoverso statuisce: «Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l’amministrazione e i propri dipendenti la posta elettronica
o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in
merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati».
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Dunque, accanto alla posta elettronica ordinaria, è legislativamente pos-
sibile utilizzare qualsiasi altro strumento informatico, dal cui novero non
possono in astratto escludersi le piattaforme dei social media. La condizione
fissata dalla legge è però che tali strumenti informatici operino nel rispetto
delle norme in materia di protezione dei dati personali, e che gli interessati ab-
biano ricevuto idonea informativa in merito al grado di riservatezza garantito
dalla piattaforma.

In effetti l’art. 47 non è stato preso in considerazione dai giudici del TAR
Trieste, ma in ogni caso non pare che tale condizione, nel caso in esame, si sia
verificata.

Peraltro, vertendo in ambito militare, il Collegio ha sottolineato che le
norme speciali ivi rilevanti, in particolare il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66,
Codice dell’ordinamento militare, e il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, nel detta-
re le peculiari regole tipiche dell’ordinamento militare, prevedono specifici
mezzi di comunicazione riservati, proprio allo scopo di garantire ancor più
rigidamente la riservatezza e la privacy, come valori finalizzati alla difesa della
nazione e dell’ordine pubblico interno ed esterno.

Tale normativa speciale, infatti, contiene espresse disposizioni sulle mo-
dalità con cui il militare può rappresentare situazioni anche critiche in cui
si trova, che prevedono l’obbligo del militare di utilizzare i sistemi riservati,
nonché di astenersi dal pubblicare fotografie, o divulgare commenti in grado
di nuocere al prestigio dell’amministrazione.

4. LA TUTELA DEL DIRITTO DI CRITICA DEL LAVORATORE

Alcune pronunce, al contrario, ritengono legittimo l’esercizio del dirit-
to di critica “via social media”, annullando le relative sanzioni disciplinari
comminate dal datore di lavoro.

Ad oggi, le principali sentenze sul punto riguardano il lavoro privato, ma
si fondano su norme e principi perfettamente sovrapponibili e applicabili al
lavoro pubblico.

La prima decisione7, in ordine cronologico, introduce il tema dei termini
di utilizzo della piattaforma social, quali discriminanti per la qualificazione di
liceità della critica mossa dal lavoratore su Facebook.

La vicenda posta dinanzi alla Cassazione verteva sulla legittimità del licen-
ziamento di un dipendente assunto a tempo indeterminato, per aver pubbli-

7 Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2017, n. 2499, in “Guida al diritto”, 2017, n. 9, p. 82.
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cato su una chat privata di Facebook – nella quale i lavoratori erano soliti
scambiarsi informazioni sull’incontro sindacale per il rinnovo del contratto
integrativo – una vignetta satirica raffigurante un coperchio di vasellina cui
era sovrapposto un disegno ed il marchio dell’azienda datrice di lavoro. Il
lavoratore, peraltro, con la partecipazione attiva a detta chat, si era dimostrato
per nulla remissivo alle iniziative datoriali sulla organizzazione del lavoro,
cercando di coinvolgere altri colleghi nella contestazione nella fase di rinnovo
degli accordi sindacali aziendali.

La Corte ha dunque considerato «illegittimo, in quanto ritorsivo» il licen-
ziamento impugnato in primo grado, confermando in pieno la decisione della
Corte di merito. Per i giudici «si tratta di libero esercizio del diritto di critica,
a ogni modo non integrante una potenziale lesione dell’immagine aziendale
per via della diffusione della vignetta limitata ai partecipanti alla chat».

E infatti era del tutto assente un motivo legittimo di licenziamento, risul-
tante, secondo gli Ermellini, dalla banalità del fatto contestato, e cioè come
detto, la suddetta pubblicazione satirica.

Inoltre, il disegno aveva ricevuto una diffusione limitata ai dieci colleghi
del ricorrente, partecipanti alla chat.

La Cassazione, sulla stessa traccia si è mossa pochi mesi dopo, con altra pro-
nuncia confermativa di un annullamento in sede di appello del licenziamento
del ricorrente8.

Secondo la pronuncia di prime cure, le frasi utilizzate su Facebook dal
ricorrente nei confronti dell’azienda datrice di lavoro, sarebbero consistite in
una «gratuita ed esorbitante denigrazione», e sarebbero state caratterizzate
dalla «precisa intenzione di ledere, con l’attribuzione di un fatto oggettiva-
mente diffamatorio, la reputazione del proprio datore di lavoro», in tal modo
giustificando il licenziamento.

La Corte di appello, come anticipato, ribaltava tale decisione, dichiarando
l’illegittimità del licenziamento, con condanna della società al risarcimento
del danno, e al versamento di ulteriori 15 mensilità a titolo di indennità
sostitutiva della reintegra. Orbene, la Corte di cassazione ha confermato
tale decisione di secondo grado, statuendo l’illegittimità del licenziamento
irrogato al dipendente che critica l’azienda sulla propria pagina Facebook.

La Cassazione ha così consolidato l’orientamento giurisprudenziale sulle
conseguenze sanzionatorie del licenziamento disciplinare illegittimo, nel regi-
me disciplinato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla

8 Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13799, in “Guida al diritto”, 2017, n. 26, p. 69.
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legge “Fornero”, ma questa volta ravvisando, quale ipotesi di fatto esistente
ma non illecito, quello del post su Facebook, diffamatorio sia nei confronti
della stessa società sia nei confronti della legale rappresentante.

5. CONTROLLI OCCULTI MEDIANTE SOCIAL MEDIA AD OPERA DEL

DATORE DI LAVORO

Ulteriore sfaccettatura del rapporto tra dipendente e datore di lavoro è
quella relativa all’esercizio del potere di controllo datoriale attraverso l’uso del-
le piattaforme telematiche, mediante social network o sistemi di messaggeria
istantanea (le c.d. chat).

Nel 2015 la Cassazione ha infatti destato scalpore9, pronunciandosi10

sul licenziamento di un lavoratore che, tramite un falso profilo Facebook
appositamente creato dall’azienda datrice, era stato sorpreso ad accedere ed
utilizzare, durante l’orario di lavoro, il detto social network.

Tale misura di controllo occulto era stata attivata in quanto in precedenza
il lavoratore aveva lasciato incustodita la pressa cui era addetto, e deteneva in
azienda un tablet.

Egli dunque aveva accettato l’amicizia su Facebook di una donna, con cui
intratteneva rapporti virtuali, in orario e sul luogo di lavoro, non sapendo che
tale “contatto” fosse un fake, che nascondeva il capo del personale dell’azienda
datrice. Orbene, la Corte ha sorprendentemente confermato la legittimità
del licenziamento: «la creazione del falso profilo Facebook non costituisce,
di per sé, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione
del rapporto di lavoro, attenendo ad una mera modalità di accertamento
dell’illecito commesso dal lavoratore».

La sentenza ha dunque ritenuto compatibile tale condotta datoriale con
il divieto generale dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, allora sancito
dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori11.

9 Si veda, tra gli altri, la Repubblica del 27 maggio 2015.
10 Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2015, n. 10955, in “Diritto & Giustizia”, 2015, n. 21, p. 120.
11 Qui di seguito l’art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300, rubricato Impianti audiovisivi, nella

sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis al caso in esame: «è vietato l’uso di
impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività
dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto
previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste,
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Innanzitutto, «ove il controllo sia diretto non già a verificare l’esatto adem-
pimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma
a tutelare beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione
di comportamenti illeciti, si è fuori dallo schema normativo della l. n. 300
del 1970, art. 4».

Inoltre, ha precisato che tale condotta non può considerarsi «invasiva né
induttiva all’infrazione, avendo funzionato come mera occasione o sollecita-
zione cui il lavoratore ha prontamente e consapevolmente aderito».

Gli Ermellini fissano tuttavia specifici paletti per tali condotte di control-
lo occulto a distanza, con cui l’interesse del datore di lavoro al controllo e
alla difesa dell’organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi, pre-
scrivendo «modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie
di libertà e dignità dei dipendenti», e il rispetto dei «canoni generali della
correttezza e buona fede contrattuale».

La decisione è stata criticata in dottrina12 in quanto consente la sopra detta
pratica datoriale, sulla base di una distinzione – in effetti ardua da percepire
in applicazione al singolo caso concreto – tra induzione e sollecitazione all’in-
frazione, soltanto la seconda delle quali risulterebbe tollerabile e legittima.

6. RILEVANZA DISCIPLINARE DI “POST” E “LIKE” PUBBLICATI FUORI

DALL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI

Accanto alle specifiche ipotesi sopra analizzate, diverse tra loro ma tutte
riguardanti condotte – od omissioni – riconducibili alle mansioni lavorative
del dipendente, altra fattispecie finita sotto la lente della giurisprudenza è
quella della possibile rilevanza disciplinare di manifestazioni del pensiero
del lavoratore fuori dalle proprie mansioni, perché potenzialmente lesive
dell’immagine e del decoro dell’amministrazione di appartenenza.

Innanzi tutto, la Cassazione ha affrontato13 la vicenda di un magistrato,
sostituto procuratore della Repubblica che, sul suo profilo Facebook, aveva
pubblicato un post offensivo nei confronti del Sindaco di Roma, e che per
questo era stato sottoposto a giudizio dalla sezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura, per l’illecito disciplinare di cui all’art. 4, co. 1,

con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti».

12 M. FALSONE, L’infelice giurisprudenza in materia di controlli occulti e le prospettive del
suo superamento, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2015, n. 4, p. 990.

13 Cass. civ., S.U., 31 luglio 2017, n. 18987.
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lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, chiuso con una pronuncia di non
configurabilità dell’illecito per essere il fatto di scarsa rilevanza.

La Cassazione, adita dalla procura generale, ha tuttavia ribaltato tale deci-
sione: «la commissione disciplinare del Csm non può evitare di sanzionare il
magistrato che dal suo profilo Facebook offende un sindaco considerando il
fatto di scarsa rilevanza, in quanto il primo cittadino non aveva percepito lo
scritto come offensivo. Ai fini disciplinari, infatti, conta la lesione che deriva
all’immagine del magistrato da un fatto reato».

Per la Corte, dunque, ciò che conta è l’immagine del magistrato, proprio in
quanto dipendente del Ministero della giustizia, immagine che risulta lesa dalla
sua condotta, e ciò a prescindere dal fatto che il post non sia stato percepito
come diffamatorio dal destinatario.

Quindi, anche quando l’offensività di un fatto reato viene in concre-
to esclusa, ciò non può comportare, sempre e in automatico, l’esclusione
della configurabilità dell’illecito disciplinare, neanche se il fatto è di scarsa
rilevanza14.

E infatti, continua la Corte «il bene protetto dalla previsione di cui all’art.
4, co. 1, lett. d), è costituito dalla immagine del magistrato, risultando quindi
irrilevante, a tali fini, il fatto che il destinatario di parole oggettivamente
diffamatorie possa non averle percepite in tal senso».

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di confermare tale orien-
tamento, non solo con riferimento a pubblicazioni del lavoratore, ma addirit-
tura estendendolo ai c.d. like, ovvero agli apprezzamenti rivolti a pubblica-
zioni altrui (testi, foto o video), mediante il click al relativo bottone, che in
Facebook è rappresentato, come è noto, dal c.d. “pollice su”.

Il TAR Milano, seppur in sede cautelare, si è infatti pronunciato pro-
prio sulla valenza disciplinare di un like del dipendente, dato a una notizia
riguardante vicende dell’ente pubblico datoriale15.

Il giudizio, instaurato dal dipendente, verte sull’impugnazione, previa
sospensione cautelare, dell’atto adottato dal capo del dipartimento dell’ammi-
nistrazione penitenziaria, amministrazione datoriale, con cui era stata irrogata
al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di un
mese, per avere questi aggiunto un “mi piace” alla notizia, pubblicata sulla

14 S. MENDICINO, Anche al magistrato non si riconosce la scarsa rilevanza dell’illecito
disciplinare se consegue ad un reato, in “Diritto & Giustizia”, 2017, n. 128, p. 13.

15 TAR Lombardia, sez. III, ordinanza cautelare n. 246, 3 marzo 2016, in “Il Foro italiano”,
2016, n. 9, III, c. 504.
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pagina Facebook di un sindacato di polizia penitenziaria, del suicidio di un
ergastolano che si era tolto la vita presso il carcere milanese di Opera.

Il TAR Milano ha respinto la domanda di sospensione cautelare, chiaren-
do che «l’aggiunta del commento “mi piace” ad una notizia pubblicata su
Facebook può ben comportare un danno all’immagine dell’amministrazione,
e pertanto assume rilevanza disciplinare».

A tale conclusione, i giudici amministrativi lombardi giungono anche alla
luce di due ulteriori circostanze: il dipendente ha omesso un tempestivo reces-
so dal giudizio espresso, cosa che avrebbe potuto fare, come noto, disattivando
il like precedentemente aggiunto; il like incriminato era stato seguito da altri
giudizi inequivocabilmente riprovevoli.

Si tratta di una pronuncia certamente sorprendente, in quanto fonda la
sussistenza di un illecito disciplinare su una forma nuova di manifestazione del
pensiero, in effetti praticata quotidianamente dalla stragrande maggioranza
dei consociati, ormai in larga parte presenti e attivi sui social network.

7. IL RUOLO DETERMINANTE DELLE MODALITÀ D’USO DEI SOCIAL AI FI-
NI DELLA CONFIGURAZIONE DELLA LESIONE A DANNO DELLA P.A.

Nei paragrafi precedenti è stato rilevato come la giurisprudenza defini-
sca Facebook e gli altri social network, seppur entro certi limiti, quali “siti
pubblici”16.

Non bisogna però dimenticare che, in realtà, ci troviamo di fronte a piat-
taforme private, create e gestite da soggetti privati, per fini prevalentemente
commerciali, e di conseguenza l’accesso a esse è regolamentato da specifiche
condizioni generali, che devono essere preventivamente accettate da chi voglia
iscriversi alla piattaforma e ottenere un account, anche a prescindere dal suo
futuro effettivo utilizzo.

Tali condizioni generali prevedono, in particolare, che ciascun utente
debba sottostare a specifiche regole (ad esempio, la cessione dei diritti sulle
foto pubblicate sul social network).

D’altro canto, la piattaforma consente una personalizzazione delle impo-
stazioni, che permette a ciascun utente di adattare la stessa alle proprie esigenze
di utilizzo. Ebbene, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare in
una sua pronuncia del 201417 l’importanza delle modalità di utilizzo scelte dal

16 Si veda TAR Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2016, n. 562 (par. 3).
17 Cons. St., sez. III, 21 febbraio 2014, n. 848.
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dipendente, e degli strumenti di riservatezza resi disponibili dalle piattaforme
social, al punto da poter costituire vero e proprio discrimen per la sanziona-
bilità del comportamento posto in essere, alla luce del d.P.R. 16 aprile 2013
n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti affermato che «rientra nella libertà
di espressione e nel diritto alla vita privata la pubblicazione da parte di un ap-
partenente alla polizia di Stato, sul profilo personale all’interno di un social net-
work, l’accesso al quale sia possibile soltanto previa autorizzazione del titolare
del profilo, di pose fotografiche in abiti succinti con travestimenti femminili,
di guisa che è illegittima la sanzione disciplinare irrogata per questi fatti».

Al dipendente era stata comminata la sanzione della sospensione dal ser-
vizio per un mese, con correlata deduzione di tale periodo dal computo di
anzianità, perché «evidenziando gravissima mancanza di correttezza nel com-
portamento, pubblicava su un social network alcune foto ritraenti se stesso
in abbigliamenti ed atteggiamenti inopportuni, corredate da informazioni
personali di indubbia equivocità, favorendo l’accesso alla visione delle stesse
senza particolari precauzioni».

La contestazione, dunque, si fondava sul principio per cui mettere con-
sapevolmente a disposizione di un numero indefinito di persone, mediante
il web, i propri dati sensibili o informazioni in generale, pur ciò rientrando
nell’ambito dell’attività privata e delle proprie abitudini sessuali, equivale
a renderle pubbliche, e siffatto comportamento sarebbe lesivo del decoro
dell’amministrazione, per di più in questo caso di pubblica sicurezza.

Tale condotta era stata, tra l’altro, rilevata mediante controllo a distanza,
da altro dipendente dell’amministrazione, incaricato dal dirigente superiore
del lavoratore, che aveva avviato l’indagine su segnalazione di altri dipendenti
mai identificati.

Il dipendente in questione aveva impugnato la sanzione con ricorso dinanzi
al TAR Lombardia, che lo ha rigettato.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo
grado, dopo aver valutato tutte le circostanze di fatto e le concrete modalità
in cui si è svolta la vicenda, e conclusivamente considerando rilevanti, come
anticipato, gli accorgimenti adottati dal lavoratore, sia nella costruzione del
suo profilo, che nella pubblicazione delle foto.

Per il Collegio, infatti, «diventa risolutiva la circostanza che l’accesso al
profilo personale è possibile solo a chi conosca lo username dell’interessa-
to, il quale funziona da filtro per l’accesso, e che non può ritenersi, pertan-
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to, indiscriminatamente visitabile da chiunque, ma rivolto essenzialmente a
conoscenti, che abbiano appunto la chiave di accesso (lo username)».

Inoltre, all’apertura del profilo del lavoratore, compariva «una foto di
donna non riferibile al lavoratore», nonché «alcune delle altre foto, raffiguranti
il mezzobusto del ricorrente erano visionabili solo dopo l’accesso».

A ciò il Collegio aggiunge che «altre foto, che presentano parti di corpo in
abiti succinti, queste senza dubbio più suscettibili di urtare la riservatezza ed
il pudore, erano visionabili solo su specifica autorizzazione dell’interessato».

Infine, in nessun caso, né nella parte pubblica del profilo, né nell’area
privata, «era riconoscibile lo status di poliziotto, né era reso pubblico il nome,
il recapito o altri dati personali».

In definitiva, il Collegio ha escluso che le descritte modalità di accesso al
profilo personale su social network possano far ritenere pubbliche le fotografie
dell’interessato.

8. QUALI BEST PRACTICE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ITALIANE?

Gli orientamenti giurisprudenziali prospettati, in alcuni casi non del tutto
convincenti, devono in ogni caso indurre le pubbliche amministrazioni a
prendere coscienza del fenomeno, sempre più diffuso, dell’utilizzo dei social
media da parte dei propri dipendenti, con tutte le conseguenze che da ciò
possono derivare, delle quali le fattispecie analizzate nel presente contribu-
to costituiscono solo un primissimo ventaglio esemplificativo, destinato a
crescere in numero e, soprattutto, nella varietà della casistica.

La pubblica amministrazione è dunque chiamata a muoversi in una triplice
direzione: istituzionalizzare la propria presenza sui social; realizzare specifici
percorsi di formazione dei propri dipendenti sui termini di servizio dei social
network maggiormente diffusi; valutare se dotarsi di specifiche policy d’uso,
ovverosia regolamenti interni d’utilizzo delle piattaforme social.

Quanto all’istituzionalizzazione della presenza della pubblica amministra-
zione sui social, se in generale c’è ancora molto da fare, va segnalato che i
Comuni, in quanto amministrazioni che, insieme alle scuole e agli ospedali,
più di tutte si misurano quotidianamente nel rapporto con i propri cittadini
utenti, sono molto sensibili al tema, e si stanno progressivamente attrezzando.

Le più grandi città italiane si sono già mosse il tal senso, garantendo
non solo l’effettività dei primari servizi on line al cittadino, ma soprattut-
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to aumentando sensibilmente il coinvolgimento e la partecipazione della
cittadinanza18.

Si pensi, a titolo di esempio, al Comune di Milano, la cui pagina Facebook
contiene risposte e sollecitazioni di discussione per gli utenti, e notizie riguar-
danti varie aree tematiche, compreso il turismo; anche l’account Twitter è
già un canale, molto popolato, di comunicazione con i cittadini, attraverso il
quale vengono fornite risposte alle domande e alle segnalazioni degli utenti,
anche su eventi, meteo e viabilità.

La partecipazione del cittadino e la trasparenza della pubblica amministra-
zione, corollari fondamentali dell’agere pubblico, sanciti espressamente non
solo dal Codice dell’amministrazione digitale, ma anche dalla fondamentale
l. 7 agosto 1990, n. 241, possono infatti trovare nel social network uno straor-
dinario strumento per la loro implementazione: «rendere la nostra pubblica
amministrazione davvero a portata di cittadino e di smartphone, dare gambe e
“motore” al concetto di smart city, far sì che con un post, un tweet, un messag-
gio in chat si possa davvero offrire un servizio, dare un’informazione, risolvere
anche un piccolo problema quotidiano. In poche parole, cambiare il rapporto
tra cittadini e P.A. e dare una nuova centralità alla figura del comunicatore
pubblico, fondamentale per “portare a terra” e rendere veramente efficace,
comprensibile, semplice da utilizzare il patrimonio di opportunità che la
pubblica amministrazione deve e può mettere a disposizione dei cittadini»19.

La seconda direzione da intraprendere per le pubbliche amministrazioni
che vogliono implementare i social network come veri e propri strumenti
di front office, anche nel rapporto con i dipendenti, è certamente quella di
realizzare specifici percorsi di formazione proprio per i dipendenti, sui termini
di servizio dei social network maggiormente diffusi che, come detto sopra,
costituiscono vere e proprie condizioni generali di contratto.

D’altronde, in questa prospettiva si ricorda l’art. 13 CAD, rubricato
Formazione informatica dei dipendenti pubblici20, secondo cui le pubbliche

18 L. SCARCELLA, I social network e la Pubblica Amministrazione: un rapporto difficile, in
“Ninja Marketing” (supplemento alla testata Ninja Magazine), 18 aprile 2017.

19 F. DI COSTANZO, Facebook, Twitter e Instagram: rivoluzione social per la burocrazia, in
“Corcom” (corrierecomunicazioni.it), 5 maggio 2017.

20 Ecco il testo attuale dell’art. 13, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministra-
zione digitale, alla luce delle modifiche apportate con il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217: «1. Le
pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche
di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnolo-
gie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 1-bis. Le politiche di forma-
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amministrazioni dovrebbero attuare politiche di formazione del personale
finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Tuttavia, si tratta di norma non particolarmente significativa, in quanto la
formazione ivi prevista non sembra potersi foraggiare con capitoli di spesa
riservati, come originariamente richiesto dal legislatore delegato del 2005, che
la ancorava alle risorse finanziarie previste dai piani di cui all’art. 7-bis, d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, poi abrogati nel 201321.

Al contrario, ai sensi delle modifiche apportate dall’ultimo decreto corret-
tivo, la formazione è invece genericamente ricondotta alle “risorse finanziarie
disponibili”, con ciò ridimensionando la portata programmatica del principio
e della norma stessa che lo afferma.

Infine, la terza direttrice di intervento consiste nel valutare l’opportunità
di dotarsi delle c.d. social media policy, ovvero specifici regolamenti interni
d’utilizzo delle piattaforme social, prassi d’altronde ormai consolidata nelle
grandi aziende e nelle società sportive professionistiche.

Si tratta dunque di un insieme di regole interne, che dettano permessi e
divieti di utilizzo delle piattaforme social, che in tal modo possono, più o
meno indirettamente, rendere i dipendenti maggiormente consapevoli delle
conseguenze del loro operato “social”, specialmente quando da questo possano
scaturire danni all’immagine e al decoro della P.A. datrice.

Certamente, la valutazione circa l’opportunità di dotarsi di un simile
strumento, nonché l’effettiva redazione di tale policy, deve spettare ai ruoli
apicali dell’amministrazione, che però abbiano le necessarie competenze non
solo tecniche, ma anche giuridiche.

A tal fine, rileva senza dubbio la figura del “Responsabile per la transizione
digitale”, prevista dall’art. 17 CAD: ciascuna pubblica amministrazione,
infatti, deve affidare ad un unico ufficio dirigenziale generale, la transizione
alla modalità operativa digitale e, in particolare, «i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale
e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità».

Il responsabile per la transizione digitale deve essere dotato, per l’appunto,
di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali,
e risponde direttamente all’organo di vertice politico.

zione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di infor-
matica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale».

21 In tal senso, si veda G. CAMMAROTA, Nuovo CAD e formazione dei dipendenti pubblici:
una disposizione vuota?, in “Amministrazione in cammino”, 6 luglio 2017.
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Ora, tra i numerosi compiti che la norma gli affida, il primo è proprio
il «coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di te-
lecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni» (CAD, art. 17, co. 1, lett. a), lad-
dove sicuramente rientra la scelta, nonché la conseguente redazione, di una
social media policy che, per come sopra detto, nell’ambito dello sviluppo dei
sistemi informativi, è volta proprio a garantire all’amministrazione standard
organizzativi condivisi.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Rufo” — 2018/7/2 — 11:32 — page 383 — #383 i
i

i
i

i
i

Social media e consulto medico:
tra opportunità e rischi per i pazienti

LUIGI RUFO∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Comunicazione medico-paziente: nuovi stili comuni-
cativi – 3. Le opportunità per i pazienti – 4. I rischi per i dati del paziente: la privacy
by design – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio i moderni processi di informatizzazione hanno
puntato sempre più verso lo sviluppo di nuove applicazioni basate sul web
2.01, in modo da permettere lo scambio e la creazione di contenuti generati
direttamente dagli utenti.

Così che, anche in ambito sanitario, il crescente sviluppo e l’uso di nuove
tecnologie sono stati rapidi e in continua crescita investendo in prima battuta
l’ambito strettamente diagnostico e clinico per poi interessare l’interazione
con gli utenti, creando per loro favorevoli scenari e ottime opportunità di
gestione delle cure.

In altri termini possiamo rintracciare un vero e proprio nuovo preminente
“elemento” in grado di contrassegnare il percorso terapeutico, ossia Internet.

Si assiste, pertanto, alla nascita di una nuova modalità di servizio per l’ac-
cesso alle prestazioni sanitarie2, che si sta sviluppando all’interno di comunità
virtuali, caratterizzate da una forte innovazione e da nuovi vantaggi, tra i
quali, a mero titolo esemplificativo, la promozione di uno stile di vita salutare

∗ L’A. è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Pisa.

1 Per maggiore approfondimento, L. BUCCOLIERO, E-Health 2.0 - Tecnologie per il patient
empowerment, in “Mondo digitale”, 2010, n. 4.

2 Cfr. L. MONTUSCHI, Rapporti etico-sociali: art. 29-34, in G. Branca (a cura di), “Com-
mentario della Costituzione”, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, p. 146 ss. Sul diritto alla
salute, R. FERRARA, Il diritto alla salute: i principi costituzionali, in Id. (a cura di), “Trattato
di biodiritto - Salute e sanità”, Milano, Giuffrè, 2010, p. 3 ss.; R. BALDUZZI, voce Salute
(diritto alla), in “Dizionario di diritto pubblico”, vol. VI, Milano, Giuffrè, 2006, p. 2593; P.
VINCENTI AMATO, Art. 32, in G. Branca (a cura di), “op. cit.”; M. LUCIANI, Brevi note sul
diritto alla salute nella recente giurisprudenza costituzionale, in L. Chieffi (a cura di), “Il diritto
alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed economico”,
Torino, Giappichelli, 2003, pp. 63-71.
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degli utenti, la facilitazione della comunicazione medico/paziente, il miglio-
ramento dell’efficienza del sistema sanitario, la velocizzazione della raccolta
di dati e l’ampliamento di accesso alle cure3.

A fronte di ciò, non sono mancate riflessioni di carattere negativo, che
hanno acceso i riflettori sulla crisi dello storico rapporto duale e fiduciario
tra medico e paziente, in cui il professionista era detentore di un “sapere”
chiaro e circoscritto rispetto alle esigenze del malato beneficiario delle sue
competenze.

In questo scenario appare pertanto scontato che il paziente sia destinato
a divenire un vero e proprio consumer4 di nuovi servizi e strumenti tecno-
logici, che rappresentato un quid pluris del diritto alla salute, tutelato nel
nostro ordinamento dalla Carta fondamentale (art. 325) e dalla giurispruden-
za della Corte costituzionale6, condividendo oramai poco o nulla con le sue
declinazioni di epoca pre-repubblicana7.

In questo contesto, si sottolinea come i social media, nati principalmente
per coinvolgere le persone a fare “amicizia” tra loro, facendo circolare in
maniera pressoché istantanea le notizie, proprio grazie alla loro semplicità
di utilizzo e soprattutto ai bassi costi, hanno permesso una vera e propria
“esplosione” di strumenti, tra cui i forum, che a livello sanitario favoriscono
non solo lo scambio di pareri tra utenti su prestazioni mediche, ma anche la

3 Per maggiore approfondimento, COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, “Mobile-
health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, 28 maggio 2015, p. 3.

4 C. FARALLI, R. BRIGHI, M. MARTONI (a cura di), Strumenti, diritti, regole e nuove
relazioni di cura: il paziente europeo protagonista nell’eHealth, Torino, Giappichelli, 2016, p. X.

5 «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]».

6 Corte cost. 12 luglio 1979, n. 88, in cui si afferma: «il bene salute è tutelato all’art. 32
della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come
diritto fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario e assoluto,
pienamente operante anche nei rapporti tra privati».

7 Note sono le parole di Cammeo, nei primi anni del secolo scorso: «è altrettanto evidente
che lo Stato ha un grande interesse alla conservazione della salute dei singoli, poiché appunto
laddove difettano le malattie si ha una popolazione sana e numerosa, e la sanità e il numero
della popolazione è un presupposto necessario della potenza dello Stato». Pertanto la tutela
della salute era in quel periodo per tradizione concepita in senso assai riduttivo, in quanto
era il singolo individuo a doversi preoccupare della tutela della propria salute, intesa come
assenza di malattie capaci di arrecare danni al proprio fisico. F. CAMMEO, C. VITTA, Sanità
Pubblica, in V.E. Orlando (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo italiano”, vol. IV, II
parte, Milano, Giuffrè, 1905, p. 213.
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condivisione di informazioni sulla salute con altri medici e le interazioni con
strutture sanitarie territorialmente lontane.

Detto ciò, le parole che permettono di descrivere al meglio la nuova realtà
dei social media sono certamente condivisione e collaborazione, con l’effetto
positivo della riduzione di una “asimmetria informativa”8 che in sanità spesso
caratterizza il rapporto medico-paziente, dal momento che quest’ultimo non
ha le competenze tecniche e culturali per capire se la prestazione sanitaria a cui
è soggetto è realmente utile. Così che gli utenti, confrontandosi tra loro, riesco-
no in autonomia a dar vita a nuove forme di socialità, di autodeterminazione
e di “tranquillizzazione”9 rispetto a una patologia accertata.

2. COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE: NUOVI STILI COMUNICATIVI

Come argomentato in precedenza, con l’avvento delle nuove tecnologie
in ambito medico la comunicazione medico-paziente è passata lentamente
da un modello di medicina circoscritta e incentrata sulla cura di una determi-
nata malattia a una medicina delle “quattro P”10 centrata sul paziente e sul
coinvolgimento attivo durante tutto il percorso diagnostico terapeutico.

Tale circostanza ci sta conducendo verso nuovi stili comunicativi, che
attraverso l’interazione virtuale da Facebook a WhatsApp, da Instagram a
Telegram, fa in modo che il paziente possa narrare la sua storia, le sue difficoltà
vissute in negativo e che spesso possono sfociare in sfumature di disagio e
vergogna verso la malattia.

Invece, con i social media e il filtro dello schermo di pc, tablet o smartphone
cambia sensibilmente l’esperienza di diagnosi e di cura, risultando limitati i
rischi di contagio emotivo tra i soggetti coinvolti e garantita una buona resa
in termini di outcome clinico concordato con il medico e condiviso con la
comunità virtuale.

8 G. SARTOR, L’informatica giuridica e le tecnologie dell’informazione. Corso d’informatica
giuridica, Torino, Giappichelli, 2016, p. 12.

9 W. GATTI, Sanità e Web. Come Internet ha cambiato il modo di essere medico e malato in
Italia, Milano, Springer, 2012, p. 2.

10 Le quattro P della medicina sono: «Personalizzata», in cui si tiene conto del profilo
genetico e corporeo di una persona; «Preventiva» che prevede i problemi di salute e che punta
al benessere del paziente; «Predittiva» che risponde alla malattia con un trattamento adeguato,
evitando così eventuali controindicazioni; «Partecipativa» che abilita i pazienti ad assumersi
maggiori responsabilità per la loro salute e per le cure mediche. Cfr. L. HOOD, Systems Biology
and P4 Medicine: Past, Present, and Future, in “Rambam Maimonides Medical Journal”, vol. 4,
2013, n. 2.
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Infatti questo “nuovo” modello comunicativo permette al paziente di
autodeterminarsi decidendo se aderire alle cure mediche, basandosi sulla
teoria della “saggezza della folla”11. Più precisamente, si assiste al fenomeno
del paziente che, con uno spirito collaborativo e partecipativo, si dirige verso
l’obiettivo comune della definizione di una cura più adatta e attenta alle varie
esigenze personali.

Ovviamente in questa “rivoluzione” il medico ricopre un ruolo ancora
più di “guida” rispetto al passato.

Infatti, se prima il medico si relazionava con il paziente solo durante la
visita, ora deve essere in grado di essere presente nella società attraverso l’uso
di posta elettronica e Internet, indicando in alcune circostanze anche le fonti
più attendibili da far consultare al paziente, affinché possa farlo addivenire a
un’opinione adeguata sulla propria patologia.

3. LE OPPORTUNITÀ PER I PAZIENTI

Si deve ora analizzare quello che nel concreto i social media sono in grado
di produrre in termini di opportunità e benefici.

In ambito medico il potenziale dei social media si caratterizza nel favorire
un sempre maggiore empowerment12 del paziente, grazie alla possibilità di
esplorare e comparare dati e fonti informative e di scambiare esperienze con
altri utenti delle community, medici e strutture sanitarie.

In tal modo il paziente diventa un interlocutore attento e partecipe nei per-
corsi diagnostici terapeutici e di promozione della salute e viene posto nella po-
sizione di poter sviluppare un processo personale di acquisizione di maggiore
consapevolezza sui trattamenti sanitari che lo interessano direttamente13.

Ebbene, si sviluppa un flusso informativo non semplicemente bidirezionale
tra medico e paziente, ma circolare, in grado di porre il paziente al centro
facendogli ruotare intorno le varie evidenze cliniche, così da consentirgli di
perseguire una doppia funzione di cura, intesa sia come primario tentativo di
evitare o rallentare l’evoluzione della malattia, sia di screening per contrastare
le eventuali complicanze.

11 G. FINOZZI, I. GIORGI, M.R. MANERA, C. PISTARINI, La tecnologia modifica la
comunicazione medico-paziente? in C. Faralli, R. Brighi, M. Martoni (a cura di), “op. cit.”, p. 47.

12 G. FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione, tra diritto europeo e costituzione,
in “Politica del diritto”, 2012, n. 1, pp. 3-29.

13 Sul punto, J. LI, Privacy Policies for Health Social Networking Sites, in “Journal of the
American Medical Informatics Association”, 2013, n. 4, pp. 704-707.
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Infatti, oggigiorno, quando l’utente è colpito da sintomi anomali che nel
percorso di diagnosi o cura, inducono in ansie, incertezze, dubbi o indecisioni,
sempre più è spinto a cercare attraverso i social conferme, indicazioni o
chiarimenti, per valutare se ci sono alternative migliori di cura.

Le associazioni di pazienti o di medici che fanno uso di questi strumenti
sono ormai numerose e proprio grazie alle loro potenzialità interattive (un
esempio concreto sono i forum) gli utenti possono lasciare commenti, attivare
una discussione, visualizzare immagini e filmati e ascoltare file audio.

I social hanno, altresì, cambiato la “mobilità sanitaria” (intesa quale stretta
conseguenza del dilagante fenomeno della ricerca della second opinion14), la
quale ha subito una profonda mutazione verso la “virtualizzazione” delle
diagnosi mediche riuscendo così, anche a distanza, a soddisfare la sempre
crescente domanda dei pazienti in ambito di servizi sanitari.

Tale cambiamento è stata raggiunto a livello comunitario sia grazie alla
condivisione della conoscenza attraverso l’uso delle nuove tecnologie, sia
attraverso la direttiva 2011/24/UE, che disciplina le cure transfrontaliere e che
ha permesso alle persone assistite dal sistema sanitario di un Paese dell’Unione
europea di ricevere diagnosi e cure in tutti gli altri Stati membri15.

In ambito sanitario, inoltre, opportunità rilevanti sono offerte dai social
media anche per mezzo delle istituzioni sanitarie.

14 Il secondo parere (nel mondo anglosassone second opinion) non è un concetto recente, ma
proclamato ed invocato fin dagli anni Settanta negli ospedali americani, allo scopo di ridurre
il costo (assicurativo, privato) della salute dei pazienti, migliorando il target di diagnosi e
terapia e, per quanto possibile, i tempi di guarigione. Una ricerca su banche dati mediche
ci ha consentito di constatare che la second opinion è particolarmente richiesta su casi di
diagnostica istopatologica, oltre che da pazienti neurologici e neuroradiologici, oncologici,
ginecologici, urologici, gastroenterologici, internistici, maxillo-facciali e odontoiatrici. Per
maggiori informazioni sul punto K. SIKORA, Second Opinions for Patients with Cancer, in
“BMJ”, 1995, n. 7014, pp. 1179-1180; D. WIJERS, L. WIESKE, M.D. VERGOUWEN et al.,
Patient Satisfaction in Neurological Second Opinions and Tertiary Referrals, in “Journal of
Neurology”, 2010, n. 11, pp. 1869-1874; E. ZAN, D.M. YOUSEM, M. CARONE, J.S. LEWIN,
Second-opinion Consultations in Neuroradiology, in “Radiology”, 2010, n. 1, pp. 135-141;
K. JONES, R.C. JORDAN, Patterns of Second-opinion Diagnosis in Oral and Maxillofacial
Pathology, in “Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontics”,
2010, n. 6, pp. 865-869; L. CIFALDI, V. FELICETTI, G. CRISTINA, La richiesta di un secondo
parere in oncologia: sfiducia o bisogno?, in “Recenti progressi in medicina”, 2010, n. 7, pp.
299-302.

15 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera.
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Le istituzioni, attraverso brevi filmati, infografica, pubblicità, foto e co-
municati, il più delle volte diffusi tramite i social, possono favorire una vera e
propria cultura della prevenzione di talune malattie o anche insegnare come ri-
conoscerne alcuni segni e sintomi. Si noti, tuttavia, come un “consulto medico
generalizzato” proprio dei canali istituzionali ha sì la possibilità di utilizzare
forme e linguaggi di facile accesso per i cittadini, ma necessita anche di infor-
mazione, di buona qualità e di canali adatti per raggiungere il target desiderato.

D’altronde la presenza e l’ascolto attraverso i social media dovrebbero
essere una pratica implementata dai vari attori (pubblici e privati) del sistema
sanitario nazionale, in modo tale da poter rispondere tempestivamente e
in maniera particolareggiata alle richieste di chiarimento dei singoli utenti,
gestendo così anche le situazioni di crisi.

Alla luce di quanto detto, i social media potrebbero rappresentare un’op-
portunità senza precedenti, per porre il cittadino al centro del “sistema salute”,
catturare la sua attenzione e recuperare altresì la sua fiducia, anche nell’ottica
del sostegno sia pratico sia psicologico verso la malattia.

4. I RISCHI PER I DATI DEL PAZIENTE: LA PRIVACY BY DESIGN

Tutti i pazienti hanno diritto di confrontarsi o richiedere un secondo
consulto medico, soprattutto quando si trovano di fronte a una diagnosi
negativa, basti pensare al caso del paziente affetto da una grave malattia.

Tuttavia, tale consulto, ufficiale o ufficioso, qualora venisse erogato “a
distanza” attraverso piattaforme social personalizzate, potrebbe presentare
una serie di criticità legate alla sicurezza e alla protezione dei dati personali e
sensibili dei pazienti, entrando così in rilievo la necessità di tutela, tra tutti,
dei diritti della personalità, fondamentali ed inviolabili16, come il diritto alla
salute (art. 32 Cost.), il diritto di libera circolazione (art. 16 Cost.), il diritto
di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Si deve, altresì, segnalare come per l’analisi oggetto del presente contributo
assume un ruolo centrale soprattutto l’art. 2 della nostra Costituzione, nella
misura in cui viene attribuita protezione al soggetto interessato anche nelle
«formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Si punta così a tutelare
l’integrità della “dignità sociale” (art. 3 Cost.) del paziente nella comunità
virtuale che si è scelto per perseguire, praticamente ed emotivamente, lo

16 Per un maggiore approfondimento sul tema, P. GROSSI, Inviolabilità dei diritti, in
“Enciclopedia del diritto”, vol. XXII, 1972.
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scopo della tutela della sua salute. Infatti, nonostante ogni utente sia libero
di controllare i propri contenuti, frequentemente proprio questi contenuti
ospitati sui social, una volta condivisi, sfuggono al controllo del “proprietario
originale” e possono essere utilizzati da utenti terzi per qualsivoglia finalità.

Si pensi, infatti, alle informazioni sui sintomi, sulle eventuali terapie in cor-
so, sulle possibili malattie pregresse, sugli esami di laboratorio, sui referti degli
esami strumentali che vengono caricate su queste piattaforme e che potrebbero
anche essere utilizzate per finalità illecite (ad esempio, creare finte diagnosi me-
diche, alimentare il mercato nero dei farmaci attraverso false prescrizioni ecc.).

Proprio l’immaterialità, che caratterizza l’uso di questi strumenti tecnolo-
gici, agevola involontariamente nell’utente la nascita di un senso di derespon-
sabilizzazione che può tuttavia avere, come detto, conseguenze che implicano
il rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali espressa-
mente riconosciuto a ogni individuo e tutelato dall’art. 8 della Carta di Nizza
e che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento in primis con la l. 31
dicembre 1996, n. 675 poi nel Codice in materia di dati personali, d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e oggi dal nuovo regolamento (UE) 2016/679.

Così che, si deve segnalare come una maggiore e particolare attenzione
dovrebbe essere adoperata nell’uso di questi strumenti per ciò che concerne la
condivisione delle immagini (ad esempio, risonanze magnetiche, RX, TAC) o
referti medici, documentazione che dovrebbe essere condivisa con cautela e a
seguito del rilascio di un consenso al trattamento dei dati sensibili.

A fronte di ciò una possibile soluzione pratica, in materia di protezione
dei dati personali, che comporterebbe una sensibile riduzione dei rischi nelle
piattaforme in analisi, consiste nell’implementazione della privacy by design17.

Più precisamente, la privacy by design, disciplinata all’art. 2518 del cita-
to regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali,

17 Cfr. gli atti della 32nd International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners, Resolution on Privacy by Design (Jerusalem, 27-29 October 2010).

18 Al fine di comprendere meglio quanto disposto nell’art. 25, occorre guardare il consi-
derando 78 del regolamento in cui si legge «la tutela dei diritti e delle libertà delle persone
fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento [...]
In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati
sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i
produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere
conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi
e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell’arte, a far sì che i titolari del trattamento
e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati».
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rappresenta un tassello molto importante durante la fase di progettazione,
sviluppo, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti.

Infatti, quando si ha a che fare con trattamenti automatizzati, la privacy
by design19 è in grado, attraverso l’applicazione dei suoi sette principi costi-
tutori, di anticipare proattivamente eventuali rischi20 sia tenendo conto fin
dal momento della progettazione di tutte le misure tecniche e organizzative
adeguate, sia salvaguardando a priori i dati degli utenti.

Prima di trattare in maniera analitica i singoli principi si deve rilevare come
la privacy by design possa essere applicata a tutte le tipologie di dati personali
e sensibili; inoltre, una sua caratteristica, che la rende un ottimo strumento
proprio per la gestione e prevenzione del rischio, è la mancanza di limiti
nell’applicazione: infatti, non è applicabile solo a progetti da costruire ex novo,
ma anzi può essere utilizzata e implementata attraverso la reingegnerizzazione
dei processi in progetti già esistenti, senza arrecare alcun pregiudizio a quanto
è stato già tecnologicamente implementato.

Ora per meglio comprendere tale metodologia appare doveroso analizzare
singolarmente i sette principi costitutori. In particolare:

Il primo principio Proattivo non reattivo – prevenire non correggere è
caratterizzato da azioni con un approccio di tipo proattivo piuttosto che
reattivo. L’idea che ne è alla base consiste nell’affrontare le criticità prima
che si trasformino in eventuale danno reale e attivo. Così che la tempestività
nell’agire rappresenta un valore aggiunto nella progettazione dei sistemi IT.
Quanto detto è valido solo se esiste un monitoraggio costante del progetto e
la volontà di definire elevati standard di protezione e sicurezza dei dati.

Sulla base del secondo principio, Privacy come impostazione di default,
attraverso l’impostazione di default di un sistema IT, l’utente potrà contare
sull’impostazione incorporata nel sistema per mantenere il proprio grado di
riservatezza senza dover compiere alcuna azione attiva (c.d. di opt out21). Tale

19 A. CAVOUKIAN, Privacy by Design. The 7 Foundational Principles. Implementation and
Mapping of Fair Information Practices, Toronto, Information and Privacy Commissioner of
Ontario, 2010, p. 12.

20 ID., Moving Forward From PETs to PETs Plus: The Time for Change Is Now, Toronto,
Information and Privacy Commissioner of Ontario, 2009, p. 4.

21 Principio che deriva dalle prime norme comunitarie in materia, cioè dall’art. 6, co. 1,
lett. b) e c) della direttiva 95/46/CE e dall’art. 4, co. 1, lett. b) e c) del regolamento CE n.
45/2001 e prevede che i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite
e legittime» e devono essere «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o successivamente trattati».
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circostanza costituisce in capo all’utente un principio essenziale, essendo lui
stesso il primo attore nella gestione delle proprie informazioni.

Col terzo principio, Privacy incorporata nella progettazione, si afferma
l’importanza di considerare la protezione dei dati e la sua gestione, intesa
quale componente essenziale nella progettazione di un sistema, senza tuttavia
diminuire la funzionalità del sistema progettato. Per poter attuare appieno
questo principio è necessario che esso operi in coordinamento con il prece-
dente e attui un continuo aggiornamento dei sistemi alla luce degli standard e
degli atti normativi tenendo conto del progresso tecnologico.

La privacy by design, attraverso l’elaborazione del quarto principio, Massi-
ma funzionalità. Valore positivo, non valore zero, tende a conciliare tutti gli
interessi e gli obiettivi posti durante lo sviluppo di un sistema IT, cercando
di giungere al risultato ultimo di far coesistere la privacy e la sicurezza senza
dover forzosamente scegliere di tutelare un aspetto tralasciandone un altro.

Il quinto principio è denominato Sicurezza fino alla fine. Piena protezione
del ciclo vitale. La sicurezza è un concetto chiave e senza di essa non sarebbe
possibile attribuire nessuna responsabilità e nessun diritto. Detto ciò, solamen-
te con l’applicazione di tutti i principi sino ad ora analizzati è possibile assicu-
rare l’intero ciclo vitale delle informazioni. In questa circostanza il ruolo di
attore primario è ricoperto dai progettisti che devono applicare le metodologie
di sicurezza, in maniera capillare, al fine di eliminare, o quanto meno ridurre,
non solo il rischio di furto ma anche la cancellazione accidentale dei dati.

Tra i vari fini, una corretta progettazione dei sistemi, deve essere in grado di
assicurare trasparenza a tutti i soggetti interessati. Il principio della Visibilità
e trasparenza. Mantenere la trasparenza impone che le informazioni destinate
ai vari attori coinvolti siano concise, facilmente accessibili e comprensibili.
Siamo così in presenza di una caratteristica rilevante e che dà vita al concetto
dell’accountability. Si chiede, così, al titolare del trattamento di dimostrare
e documentare che il trattamento sia stato effettuato conformemente alle
norme in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l’adesione ai
codici di condotta o a meccanismi di certificazione è certamente di aiuto.

L’ultimo principio è quello del Rispetto per la privacy dell’utente. Centralità
dell’utente. Da ultimo si rileva come, prima di qualsivoglia attività, la privacy
by design attraverso questo principio richieda ai progettisti di considerare
prioritarie le richieste e i bisogni degli utenti.

Ebbene, alla luce di quanto sino a qui analizzato, e per una maggior
chiarezza, è possibile riassumere i principi ispiratori in tre concetti chiave:
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i. la minimizzazione della raccolta, dell’utilizzo, della divulgazione e della
conservazione dei dati identificativi degli utenti;

ii. la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli utenti, tra l’altro, per-
mettendo l’esercizio di poteri di controllo durante il ciclo di vita dei
dati personali trattati;

iii. la maggiore sicurezza delle informazioni sensibili, sia sotto il profilo
del diritto alla riservatezza sia sotto il profilo dell’integrità dei dati,
ottenuta attraverso tecniche di anonimizzazione e di de-identificazione
delle informazioni sensibili nel rispetto degli standard ISO.

Pertanto, l’implementazione della privacy by design rappresenta senza
dubbio un traguardo da raggiungere (per non dire cruciale) in particolare
in ambito sanitario. Così che il fulcro della sicurezza del trattamento sia
costituito da una serie di misure tecniche, logiche e organizzative preventive,
accompagnate da altrettanto efficaci mezzi di ripristino in caso di violazione
dei dati personali e sensibili22.

La prevenzione e l’anticipazione di possibili violazioni dei dati sanitari per-
mettono di raggiungere una percezione di alta affidabilità degli strumenti in
uso presso i pazienti e riducono o eliminano interventi architetturali successivi.
Sui social, infatti, si dovrebbe incoraggiare la realizzazione di un vero e proprio
meccanismo intrinseco e personale di prevenzione che potrebbe essere attuato,
ad esempio, con l’utilizzo di pseudonimi per identificare o de-identificare gli
utenti, oppure prevedere l’oscuramento automatico dei referti caricati, per
soggetti non dotati di specifica autorizzazione, arrivando così ad avere sistemi
non invasivi e che contengono solo le informazioni strettamente necessarie.

È possibile, così, addivenire al consolidamento del concetto di “centralità
dell’utente” che può assumere, come detto, due significati diversi: il primo
declinato come il diritto dell’utente di esercitare il controllo sulle proprie infor-
mazioni; il secondo attuato in termini di fattore che forgia un sistema intorno
alla figura dell’utente, quindi intorno alle sue esigenze, che gli permette di tene-
re controllati i propri dati anche rimanendo inattivo (c.d. privacy by default).

5. CONCLUSIONI

La partecipazione attiva e le nuove tecnologie social possono giocare un
ruolo decisivo per cambiare radicalmente il modo con cui il paziente gestisce

22 G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione
dei dati personali, Bologna, Zanichelli, 2017, p. 255.
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il proprio stato di benessere e di salute23, e non devono essere certamente
minimizzate, a causa dell’asimmetria informativa, viste le opportunità che
possono offrire24.

Certo è che l’uso di questi strumenti non deve certamente sostituirsi al
dialogo che il paziente deve continuare ad avere con il medico, ma offre
indubbiamente vantaggi nella gestione del percorso di diagnosi e di cura25.

Tuttavia, è bene ricordare sempre che le informazioni sulla salute sono
dati ultrasensibili e che pertanto non possono (meglio non dovrebbero) essere
pubblicati in chiaro, poiché nel loro insieme sono in grado di ricondurre al
diretto interessato.

Alla luce di ciò, è l’utente stesso che si assume, volente o nolente, la
responsabilità26 delle azioni che compie sulla piattaforma, ma i rischi legati ad
un illecito trattamento dei dati sanitari possono sicuramente essere superati
con un’attenta gestione delle informazioni sia da parte dei provider (fornitori
delle piattaforme) che dei pazienti, arrivando ove possibile a realizzare una
privacy by education.

In conclusione si deve ritenere strettamente connesso l’esercizio del diritto
alla salute, attuabile anche per mezzo delle nuove tecnologie, con quello del
diritto alla privacy.

Questi diritti presentano, infatti, una forte interdipendenza e solo in un’ot-
tica unitaria riescono ad assicurare l’imprescindibile esercizio del diritto di
autodeterminazione del paziente rispetto a un processo di consulto medico.

23 Ex multis, per un maggiore approfondimento, COMITATO NAZIONALE PER LA
BIOETICA, “Mobile-health” e applicazioni per la salute: aspetti bioetici, cit., p. 15.

24 U. IZZO, Medicina e diritto nell’era digitale: i problemi giuridici della cybermedicina, in
“Danno e responsabilità”, 2000, n. 9, pp. 807-818.

25 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Etica, salute e nuove tecnologie
dell’informazione, 21 aprile 2006.

26 Per maggiore approfondimento, U. PAGALLO, Sul principio di responsabilità giuridica in
rete, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2009, n. 3, pp. 705-734; G. SARTOR,

“Social networks” e responsabilità del “provider”, in “AIDA”, 2011, n. 1, pp. 39-56.
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La legge sul cyberbullismo.
Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche

RICCARDO MICHELE COLANGELO∗

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La procedura di oscuramento, rimozione o blocco –
3. La procedura di ammonimento – 4. L’attuazione della normativa – 5. Spunti
comparatistici

1. PREMESSA

Con la l. 29 maggio 2017, n. 711, recante Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo2, il legislatore
italiano ha inteso adottare, per la prima volta, una definizione di tale fenomeno
complesso3, il quale, in precedenza, è stato indicato – non senza una certa
approssimazione – come bullismo elettronico o informatico4.

∗ L’A. è cultore di Informatica e logica giuridica e Informatica giuridica presso il Dipartimen-
to di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia (corsi attivati dal Collegio Ghislieri),
nonché professore a contratto presso il medesimo ateneo. È inoltre iscritto all’albo nazionale
delle eccellenze.

1 Pubblicata in G.U. 3 giugno 2017, n. 127.
2 In ordine a vari aspetti del cyberbullismo, da un punto di vista non prettamente giuridico,

la produzione dottrinale è sterminata. Per quanto può rilevare nell’ambito del presente
contributo, sia sufficiente il rimando ad alcune tra le più recenti pubblicazioni: E. MENESINI,
A. NOCENTINI, B.E. PALLADINO, Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo,
Bologna, Il Mulino, 2017; G. CUCCÌ, M.G. OLIVARI, E. CONFALONIERI, Adolescenti e
Sexting: una review della letteratura, in “Maltrattamento e abuso all’infanzia”, 2017, n. 2, pp.
119-140; A. PIOTTI, G. DE MONTE, Quando la scuola viene ferita. Interventi dopo il suicidio
di uno studente, Milano, Franco Angeli, 2017.

3 M. ALOVISIO, Bullismo e cyberbullismo dal punto di vista giuridico, in G. Cassano (a cura
di), “Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell’oblio”, Assago, Wolters Kluver,
2017, p. 149.

4 Si vedano, a mero titolo esemplificativo, E. CIUCCI, A. BARONCELLI, Bullismo elettronico.
Le prepotenze attraverso le nuove tecnologie: competenze emotive e differenze di genere, in “Rivista
di sessuologia clinica”, 2016, n. 1, p. 271 e M.L. GENTA, A. BRIGHI, A. GUARINI, Bullismo
elettronico: fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie, Roma, Carocci, 2009. Siffatti
approcci definitori, pur avendo il merito di rimarcare il legame che esiste tra bullismo e
cyberbullismo, rischiano di sottacere le caratteristiche proprie del fenomeno complesso del
cyberbullismo. Tra di esse, vi è la potenziale interscambiabilità dei ruoli tra cyberbullo e
cybervittima, che emerge con singolare chiarezza dai risultati di una indagine relativa alla
percezione dei ruoli di cyberbullo e cybervittima: M.A. ZANETTI, M. AGUS, M.L. MASCIA et
al., Le rappresentazioni del cyberbullo e della cybervittima tra gli adolescenti italiani: un’indagine
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Nel testo approvato in seconda lettura dalla Camera, le cui modifiche
non sono sostanzialmente più rinvenibili nella l. 71/20175, non era possibile
riscontrare una definizione – ovviamente de iure condendo – di cyberbullismo.

È possibile argomentare in tal senso in quanto, in quella sede, era riscon-
trabile solamente una definizione per relationem di cyberbullismo, facendo
riferimento a ogni “comportamento o atto” ascrivibile al bullismo e «perpe-
trato attraverso l’utilizzo di strumenti telematici o informatici»6, anche ad
opera di maggiorenni7.

La definizione di cui all’art. 1, co. 2, l. 71/2017 è la seguente: «Ai fini della
presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’i-
dentità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito

esplorativa, in “Psicologia dell’educazione”, 2016, n. 3, pp. 25-44, spec. p. 32. In senso
conforme, si veda F. INTROINI, C. PASQUALINI, Millennials. Generazione social?, in Istituto
Giuseppe Toniolo (a cura di), “La condizione giovanile in Italia”, Bologna, Il Mulino, 2017, p.
143. Risulta pertanto chiaro che la trasposizione del bullismo in ambito telematico comporta
una sorta di ridefinizione del fenomeno, M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, Cyberbullismo.
Guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti, Trento, Reverdito, 2017, p. 129.

5 In relazione alle criticità de iure condendo, anche di natura definitoria ed applicativa, emer-
genti in più punti del testo approvato dalla Camera, con modificazioni, in data 20 settembre
2016, si rimanda, ex multis, a R.M. COLANGELO, Cyberbullismo e responsabilità: Internet è
veramente un mondo virtuale?, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “Nodi virtuali, legami
informali: Internet alla ricerca di regole”, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 189-202.

6 Così l’art. 1, co. 3, d.d.l. – Senato della Repubblica – n. 1261-B, nel testo approvato
dalla Camera il 20 settembre 2016. Si noti come anche tale definizione sia riconducibile
all’anacronistica nozione di bullismo elettronico o informatico.

7 Ciò è stato criticato, ex multis, da A. SORO, Dall’anomia alla comunità organizzata: le
regole per la rete e la difficile ricerca della loro effettività, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “op.
cit.”, p. 385. Risulta preferibile non estendere indiscriminatamente la configurabilità di atti di
bullismo o cyberbullismo tra soggetti adulti, condividendo l’assunto in base al quale il bullismo,
nelle sue varie forme di manifestazione, «ha sempre caratterizzato essenzialmente le generazioni
più giovani»; così G. ZICCARDI, L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in rete, Milano, Raf-
faello Cortina Editore, 2016, p. 205. In senso conforme, ex multis: M. PETRILLO, La devianza
minorile in Calabria e Basilicata, in I. Mastropasqua, M.S. Totaro (a cura di), “2o Rapporto sulla
devianza minorile in Italia”, Roma, Gangemi, 2013, p. 481. D’altra parte, e in tempi non sospet-
ti, la dottrina aveva già chiaramente enucleato la distinzione intercorrente tra cyberbullismo
propriamente inteso e diffamazione on line nei confronti di adulti, segnatamente di docenti. Si
veda, in proposito, l’intervista alla dott.ssa Stefania Pierazzi riportata in D. BIANCHI, Internet e
il danno alla persona. I casi e le ipotesi risarcitorie, Torino, Giappichelli, 2012, p. XXI. Simili mo-
do, e più in generale, sono state da tempo chiarite alcune significative distinzioni intercorrenti,
ad esempio, tra il bullismo e i fenomeni del mobbing e del nonnismo. In argomento, ex multis, si
veda M. SELLA, I nuovi illeciti. Danni patrimoniali e non patrimoniali, Assago, Utet Giuridica,
2011, p. 2. In senso parzialmente contrario, M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, op. cit., p. 19.
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di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché
la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più compo-
nenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Il disposto, particolareggiato e a tratti sovrabbondante, ricomprende chia-
ramente non solo alcune condotte classificabili come delittuose (anche se indi-
cate con una terminologia a-tecnica: è questo il caso del “furto d’identità”), ma
anche tipologie di azioni prive di rilevanza penale o che, comunque, non afferi-
scono in modo diretto ed univoco a una fattispecie penalmente rilevante. Ciò
a riconferma del fatto che non ogni condotta caratterizzabile come atto di cy-
berbullismo costituisce necessariamente reato8, osservazione che agevolmente
può trovare espressa conferma anche nel disposto dell’art. 2, co. 1, l. 71/2017.

Tale definizione, inoltre, conferma l’imprecisione9 delle elencazioni delle
varie forme di manifestazione del cyberbullismo, tradizionalmente riportate
nei testi che affrontano tale tematica10.

In ogni caso, stando a quanto emerge dall’art. 1 e dalla complessiva lettura
della nuova legge, è pienamente considerabile atto di cyberbullismo – ai sensi e
ai fini della l. 71/2017 – solo quello posto in essere da minorenne nei confronti
di altro minorenne: ciò può comportare problemi applicativi, in particolare,
della procedura di ammonimento prevista dall’art. 7, se si considera che i
maturandi hanno già raggiunto la maggiore età e che la popolazione scolastica
è costituita anche da studenti ripetenti, in parte maggiorenni.

Allo sforzo definitorio del legislatore, che risulta apprezzabile ma non
incondizionatamente condivisibile in relazione alla ratio della nuova disciplina,
pensata e approvata con espresso riferimento all’ambito scolastico, non ha
fatto seguito l’introduzione di nuove fattispecie penali11.

8 In senso conforme, C. PUZZO, A. MICCOLI, Bullismo e responsabilità, Santarcangelo di
Romagna, Maggioli, 2012, p. 132.

9 Il rischio di definire con scarsa precisione il fenomeno complesso del cyberbullismo
è espressamente riconosciuto in: A. SRIVASTAVA, R. GAMBLE, J. BOEY, Cyberbullying
in Australia: Clarifying the Problem, Considering the Solutions, in “Interational Journal of
Children’s Rights”, 2013, n. 21, p. 30.

10 Si rimanda, in argomento, alle definizioni di harassment, happy slapping e affini, rinvenibili,
ex multis, in C. LANGOS, Regulating Cyberbullying: A South Australian Perspective, in “Flinders
Law Journal”, 2014, n. 16, pp. 75-76.

11 La dottrina ha efficacemente colto tale dato, sottolineandone la rilevanza da un punto
di vista sia di politica criminale, sia di politica del diritto. Si veda P. PITTARO, La legge sul
cyberbullismo, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 8-9, p. 820.
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In argomento, risulta meritevole di nota, anche sotto un profilo più squisi-
tamente sociologico12, il riferimento – del tutto improprio e immotivato – a
un nuovo reato di cyberbullismo, rinvenibile non solo nella stampa e negli
articoli divulgativi13, ma anche in alcuni contributi dottrinali14.

Ciò risulta chiaro, a fortiori, considerando come anche lo stesso fenomeno
del bullismo tradizionale, in forza del principio di legalità di cui all’art. 1 c.p.,
non possa costituire ex se autonoma fattispecie delittuosa, mentre è vero che
un singolo atto di bullismo possa essere sussunto in uno o più reati già previsti
nel nostro ordinamento, sempre che, nel caso di specie, risultino integrati gli
elementi essenziali della fattispecie15.

In tal senso, il testo di legge si distanzia sia dall’intenzione di novellare
l’art. 612-bis c.p.16 – chiaramente desumibile dal testo del disegno di legge,
così come modificato ad opera della Camera nel mese di settembre 201617 –

12 In relazione alla risalente consapevolezza della potenziale semplificazione e deformazione
di notizie e informazioni di natura giuridica veicolate al cittadino, con specifico riferimento
all’attività dei mass media, si rimanda alle argomentazioni, sempre attuali, chiaramente espresse
in V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2004,
pp. 166-167.

13 Si veda, a titolo meramente esemplificativo, A. CAMAIORA, Il reato di cyberbullismo è
legge: ora anche i minori possono denunciare, http://www.linkiesta.it/it/article/2017/05/19/il-
reato-di-cyberbullismo-e-legge-ora-anche-i-minori-possono-denunciar/34318, 2017.

14 Risulta a-tecnica l’intitolazione del volume V. SELLAROLI, Il nuovo reato di cyberbullismo
(l. 29 maggio 2017, n. 71), Milano, Giuffrè, 2017.

15 Meritano di essere condivise le argomentazioni espresse in C. PUZZO, A. MICCOLI, op.
cit., p. 132, ove si esplicita la necessità di «ricondurre il fenomeno entro lo schema di figure
criminose già preesistenti». In senso conforme, si rimanda, ex multis, a M.S. LEMBO, Bullismo
e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017, pp.
9-10, nonché a A. GUARINO, R. LANCELLOTTI, G. SERANTONI, Bullismo. Aspetti giuridici,
teorie psicologiche e tecniche di intervento, Milano, Franco Angeli, 2011, p. 113. Parte della
dottrina, di converso, fa espresso riferimento al reato di bullismo, e alla relativa “fattispecie
informatica”: M. BERGONZI PERRONE, Il “cyberstalking” e il “cyberbullismo”: l’evoluzione
del fenomeno a sei anni dall’entrata in vigore dell’art. 612-bis del codice penale, in “Ciberspazio
e diritto”, 2015, n. 3, pp. 441-457.

16 È appena il caso di sottolineare come non sia corretta alcuna equiparazione necessaria
tra cyberbullismo e cyberstalking nei casi in cui non siano integrati, in concreto, gli elementi
essenziali della fattispecie delittuosa di cui all’art. 612-bis c.p., nonostante la condotta sia
avvenuta servendosi anche di strumenti informatici o telematici.

17 Il testo, così come modificato dalla Camera nel 2016, era caratterizzato pure dalla previ-
sione dell’introduzione di un nuovo comma all’art. 612-bis c.p. La novellazione era prevista ex
art. 8, co. 1, lett. b) di tale testo – articolo poi espunto dal testo definitivamente approvato: «la
pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso
strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è
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sia dall’asserita necessità di previsione di norme incriminatrici ad hoc, emersa
non solo nell’ambito del confronto parlamentare18.

Altra definizione rilevante in questa sede è quella di cui all’art. 1, co. 3,
l. 71/2017, relativa al gestore del sito internet19, il quale viene definito come
«il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di
cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che,
sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono
riscontrare le condotte di cui al comma 2».

Fatto salvo quanto verrà affermato infra, in relazione alla procedura di
oscuramento, rimozione o blocco, è opportuno sottolineare sin d’ora come,
ai sensi della l. 71/2017, tale istanza non possa essere inoltrata al prestatore
di servizi della società dell’informazione consistenti nell’attività di sempli-
ce trasporto (mere conduit), memorizzazione temporanea (caching) o meno
(hosting) di informazioni20.

Parte della dottrina ha rilevato profili di innovatività correlati alla espressa
esclusione contenuta in tale definizione, la quale si distanzia non solo da
quanto rinvenibile nella bozza del codice di autoregolamentazione in materia

commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all’altrui persona e
l’invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati
sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o co-
munque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti
la registrazione di fatti di violenza e di minaccia». A tale inserimento avrebbe dovuto consegui-
re la soppressione della parte del secondo comma del vigente art. 612-bis c.p., in cui ancora oggi
si prevede che il delitto di cui trattasi possa essere commesso «attraverso strumenti informatici
o telematici». Inoltre, l’art. 8, co. 2, del testo modificato dalla Camera nel 2016, prevedeva
l’introduzione di una nuova ipotesi di confisca obbligatoria di beni e strumenti informatici e
telematici: «All’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis, del codice penale, dopo le parole:
“utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “612-bis”».

18 Circa i rischi correlati ad una potenziale deriva censoria del web si rimanda a quanto
chiaramente affermato in G. ZICCARDI, La soluzione c’è: si chiama censura, in “Il Mulino”,
2017, n. 2, pp. 226-234. Anche al di fuori dell’Italia sono state numerose le voci a favore di
una disciplina, anche spiccatamente sanzionatoria, in materia di cyberbullismo. In argomento,
tenendo presenti le anche rilevanti sfumature definitorie in materia, si rimanda, ex multis, a
S.W. BRENNER, M. REHBERG, Kiddie Crime – The Utility of Criminal Law in Controlling
Cyberbullying, in “First Amendment Law Review”, 2009, n. 8, pp. 1-85.

19 In merito alla responsabilità dei gestori di social network, si rimanda a quanto affermato
da E. FALLETTI, I social network: primi orientamenti giurisprudenziali, in “Corriere giuridico”,
2015, n. 7, pp. 992 ss. Più in generale, le questioni inerenti alla competenza territoriale e,
soprattutto, alle posizioni di garanzia del provider sono illustrate in L. FRIGENI, Bullismo e
aspetti processuali, in A.L. Pennetta (a cura di), “La responsabilità giuridica per atti di bullismo”,
Torino, Giappichelli, 2014, pp. 136 ss.

20 Si tratta, in buona sostanza, di access provider, caching provider e hosting provider.
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di cyberbullismo21, ma anche dall’interpretazione degli artt. 14, 15 e 16,
d.lgs. 70/2003 sino ad oggi effettuata da parte delle autorità amministrative
indipendenti22.

Pur prescindendo dalla innovativa definizione di gestore del sito internet,
non si dimentichi che l’istanza di cui all’art. 2, l. 71/2017 ben può essere
inoltrata – in alternativa – anche al titolare del trattamento dei dati personali.

In tal senso, richiamando la celeberrima sentenza della Corte di giustizia
Ue (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, causa C-131/12, è utile rimarcare,
ad esempio, come l’attività di un motore di ricerca sia stata chiaramente
ritenuta sufficiente a integrare un trattamento di dati personali – sempre che
le informazioni messe a disposizione dei naviganti siano qualificabili come
tali –, così come, in tali casi, la qualifica di responsabile del trattamento dati
competa al gestore del motore di ricerca stesso.

Occorre sin d’ora sottolineare come l’intervento del legislatore, alla luce
anche dell’allarme sociale correlato a vari tristi casi di cronaca, rimanga emer-
genziale; tuttavia, ne è stato efficacemente tratteggiato lo “sbilanciamento
formativo”23, laddove la l. 71/2017 comporta una chiara presa d’atto della
necessità di una educazione ad un uso consapevole della Rete24 e, in particola-
re, dei social media, nella coscienza della tendenziale permanenza del “danno
digitale” – espressione recentemente utilizzata dal Garante per la protezione
dei dati personali25.

21 In merito a tale codice si rimanda a quanto affermato infra.
22 F. SARZANA DI S. IPPOLITO, I soggetti obbligati a oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi

altro dato personale del minore diffuso su Internet (con conservazione dei dati originali) nella nuova
legge sul cyberbullismo, in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura di), “Il cyberbullismo
alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71”, Roma, Dike, 2017, pp. 11-14, ove si fa riferimento
alle interpretazioni della normativa richiamata da parte dell’AGCOM, in relazione a richieste
di rimozione ai sensi della l. 633/1941.

23 Così Massimiliano Padula in un comunicato stampa dell’Aiart (Associazione cittadini
mediali), rilasciato il 17 maggio 2017 in occasione dell’approvazione definitiva della legge sul cy-
berbullismo avvenuta il giorno stesso: agensir.it/quotidiano/2017/5/17/cyberbullismo-padula-
aiart-soddisfazione-per-lapprovazione-della-legge-ma-non-ridurre-il-problema-solo-al-web.

24 È proprio su tale tematica, unitamente alla consapevolezza dei “diritti e doveri connessi
all’utilizzo delle tecnologie informatiche” – e non solamente quindi su competenze specifiche in
ordine al cyberbullismo – che il legislatore richiede l’attuazione di percorsi formativi destinati
agli studenti, auspicandone la trasversalità in relazione agli insegnamenti curricolari; si veda,
in argomento, il combinato disposto dell’art. 4, co. 4 e 5, l. 71/2017.

25 L’espressione “danno digitale” è stata utilizzata nel 2017 da Antonello Soro, Presidente
del Garante privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/6813584.
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Per quanto maggiormente interessa in questa sede, alla luce delle definizioni
appena riportate, sono invece meritevoli di analisi la procedura di oscuramen-
to, rimozione o blocco, disciplinata dall’art. 2, e quella di ammonimento, di
cui all’art. 7.

2. LA PROCEDURA DI OSCURAMENTO, RIMOZIONE O BLOCCO

Delineando la disciplina di tale procedura, risulta evidente l’intento del
legislatore nazionale di normare un aspetto della Rete – quello della con-
servazione e della disponibilità delle informazioni pubblicate – decisamente
sfuggente rispetto non solo a più o meno nobili auspici, ma anche alla di-
sciplina positiva, la quale ben può trovare, in concreto, notevoli difficoltà
applicative26.

In particolare, l’art. 2, co. 2 prevede stringenti tempistiche di riscontro da
parte del titolare del trattamento o del gestore “del sito internet o del social
media”: 24 ore per provvedere a comunicare di aver assunto l’incarico e 48
ore per rimuovere, oscurare o bloccare determinati contenuti generati dagli
utenti e reperibili in Rete, in ottemperanza a quanto richiesto dal minore
ultraquattordicenne27 – in quanto vittima di cyberbullismo – o dai soggetti

26 Tali problematiche, chiaramente legate alla natura transnazionale della Rete, sono
efficacemente tratteggiate in M. BERTI, S. VALORZI, M. FACCI, op. cit., pp. 147-150.

27 Appare opportuno specificare che, nel testo modificato in seconda lettura dalla Camera,
tale legittimazione era riconosciuta in capo a «chiunque, anche minore di età». In argomento,
non si comprende la ratio della soglia prevista nel testo vigente della l. 71/2017 – che rimanda
de facto al disposto dell’art. 97 c.p. – laddove né la disciplina positiva in materia di trattamento
dei dati personali né la dottrina hanno individuato una età a partire dalla quale il minore,
a prescindere dalla capacità di agire, sarebbe in grado di esprimere personalmente un valido
consenso ai fini del trattamento dei propri dati personali. Il riferimento alla soglia dei 14
anni non pare altresì auspicabile, alla luce dello scarto esistente con le facoltà previste dal
regolamento europeo 2016/679, già in vigore e che trova applicazione dal 25 maggio 2018. È
l’art. 8 di tale regolamento, rubricato Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione
ai servizi della società dell’informazione che disciplina il consenso, come si afferma al comma 1,
in relazione alla «offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori». In ordine
alla riflessione dottrinale circa il consenso necessario per il lecito trattamento di dati personali
di minorenni si rimanda, ex multis, a F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei
dati personali: dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino, Giappichelli, 2016,
p. 223; A. DI FRANCIA, F. DALLAGIACOMA, I diritti dei minorenni nella giurisprudenza,
Milano, Giuffrè, 2008, p. 518; A. MANTELERO, Il costo della privacy tra valore della persona
e ragione d’impresa, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 114-115. Si vedano altresì A. THIENE, Riserva-
tezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 2,
pp. 172-179, ove si fa riferimento anche alle minoritarie posizioni contrastanti, nonché G. MA-
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che ne esercitano la responsabilità genitoriale28. Fatto salvo quanto si affer-
merà in merito all’emanando codice di coregolamentazione, risulta chiaro
che tale procedura e le relative stringenti tempistiche, previste da una legge
italiana, potrebbero non essere considerate in alcun modo vincolanti dai legit-
timati passivi elencati dall’art. 2, qualora non risultino tenuti a osservare la
normativa nazionale.

Merita comunque di essere approfondito l’oggetto di tale richiesta di oscura-
mento, rimozione o blocco, che parte della dottrina pare avere sottovalutato.

Ebbene, il disposto dell’art. 2, co. 1, l. 71/2017, riporta un espresso e
chiaro riferimento a «qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella
rete internet»29, non semplicemente a «qualsiasi dato personale del minore»,
come risulta in alcuni contributi concernenti la nuova disciplina30.

In argomento, sarebbe stata probabilmente meno equivoca l’espressione
utilizzata nel testo modificato dalla Camera in seconda lettura, laddove l’og-
getto della procedura di cui all’art. 2 veniva circoscritto ai soli «contenuti
specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo».

I dati – rectius: gli altri dati – del minore, anche se oscurati, rimossi o
bloccati, devono essere conservati anche qualora le condotte ascrivibili al
cyberbullismo non integrino le fattispecie previste dal delitto di trattamento
illecito dei dati personali di cui all’art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, o
da altre norme incriminatrici.

TUCCI, La responsabilità educativa dei genitori fra scuola e dinamiche familiari, in G. Matucci,
F. Rigano (a cura di), “Costituzione e istruzione”, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 242.

28 Del procedimento di oscuramento, rimozione o blocco si fa riferimento pure nelle nuove
linee di orientamento MIUR, pp. 6-7, in merito alle quali si rimanda a quanto affermato infra.

29 Corsivo mio.
30 Si veda, in argomento, F. DI RESTA, I nuovi percorsi di tutela del minore nella legge sul cy-

berbullismo, in G. Cassano (a cura di), “op. cit.”, p. 178, nonché M.S. LEMBO, op. cit., pp. 53-54
(ove si fa generico riferimento ai «dati personali diffusi su Internet o social network»). Corret-
tamente, invece, il disposto normativo è conservato integro, tra gli altri, da F. SARZANA DI S.
IPPOLITO, I soggetti obbligati a oscurare, rimuovere, o bloccare qualsiasi altro dato personale del mi-
nore diffuso su Internet (con conservazione dei dati originali), nella nuova legge sul cyberbullismo,
in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 11; M. BERTI, S. VALORZI,
M. FACCI, op. cit., p. 151. Tra questi ultimi, sono da segnalare, in quanto pienamente condivisi-
bili, le osservazioni critiche rinvenibili in R. ABETI, La tutela della dignità del minore, l’istanza
di rimozione e il ruolo del Garante Privacy, in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi (a cura
di), “op. cit.”, p. 44. Del tutto fuori luogo, invece, pare il riferimento all’oscuramento del web
rinvenibile in http://www.lastampa.it/2017/05/17/italia/politica/contrasto-al-cyberbullismo-
arriva-lok-definitivo-della-camera-alla-legge-s4M4xZQXYKOJBAsQ4nV3AN/pagina.html.
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Tale procedura di oscuramento, rimozione o blocco, di fatto ancorata
all’adozione – non ancora avvenuta – di un apposito codice di coregolamenta-
zione, ad oggi risulta incentivata dalla previsione di un apposito modulo da
parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Infatti, i soggetti obbligati – in base alla normativa speciale italiana la quale,
a breve, dovrà peraltro essere coordinata con quanto previsto dal regolamento
generale sulla protezione dei dati31, entrato in vigore prima dell’approvazione
definitiva della l. 71/2017 – potrebbero non dare riscontro alla richiesta del
soggetto interessato o non evaderla, non solo per motivi di vincolatività della
disciplina nei loro confronti, ma anche per semplici questioni di merito o
relative alla impossibilità di rispettare i termini stabiliti dall’art. 2.

Gli stessi soggetti, addirittura, potrebbero non essere identificabili: ciò può
risultare possibile non solo nei casi in cui non sia in alcun modo esplicitata
l’indicazione dei nominativi e dei contatti del titolare e del responsabile del
trattamento – e quindi non sia in possesso dei legittimati attivi alcuna informa-
tiva ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
– ma anche qualora all’interno delle pagine del sito non sia rinvenibile alcun
indirizzo di posta elettronica del “gestore”32.

Particolarmente problematica risulterebbe l’indicazione del solo indirizzo
postale, magari riferito alla sede legale della società, situata all’estero. In tali
casi è prevista la possibilità di adire, con reclamo o segnalazione, l’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, la quale – nonostante le incomben-

31 Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2016. Per l’analisi dottrinale di tale regolamento si
rimanda, ex multis, a F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
e i diritti dell’interessato, in “Le nuove leggi civili commentate”, 2017, n. 2, pp. 369-409;
G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati, in “Le nuove
leggi civili commentate”, 2017, n. 1, pp. 1-18; E. PELINO, L. BOLOGNINI, C. BISTOLFI,
Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati
personali, Milano, Giuffrè, 2016; M. BURRI, R. SCHÄR, The Reform of the EU Data Protection
Framework. Outlining Key Changes and Assessing Their Fitness for a Data-driven Economy, in
“Journal of Information Policy”, 2016, n. 6, pp. 479-511.

32 Tali dati di contatto potrebbero altresì non essere visibili nemmeno nel database Whois,
laddove sia stata scelta la registrazione privata del dominio: cfr. www.register.it/assistenza/
registrazione-privata-dominio. In argomento, occorre considerare anche le significative limita-
zioni derivanti dalla recente bozza base (interim model), predisposta da ICANN e finalizzata a
rendere conforme al GDPR il trattamento dei dati effettuato nell’ambito di Whois: cfr. www.
icann.org/dataprotectionprivacy e www.internetpost.it/icann-gdpr-whois-novita-interim.
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ze procedurali già previste delle norme del d.lgs. 196/2003, richiamate dalla
legge sul cyberbullismo – è tenuta a pronunciarsi entro il termine di 48 ore.

Il rispetto di tale termine, peraltro di natura chiaramente non perentoria,
dipende altresì dalle incombenze procedimentali derivanti dagli artt. 143 e 144
del Codice in materia di protezione dei dati personali, norme espressamente
richiamate dall’art. 2, co. 2, l. 71/2017.

È infatti notorio come la pronuncia del Garante sia vincolata all’esaurimen-
to, o quantomeno all’avvio – per quanto concerne la segnalazione – di una
istruttoria, la quale, anche a seconda del livello di dettaglio delle allegazioni
della parte istante, potrebbe risultare difficoltosa.

Non si dimentichi, inoltre, che – a mente dell’art. 143, co. 1, lett. a), d.lgs.
196/2003 – il Garante può invitare il titolare del trattamento dei dati, anche
in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente.

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di agevolare la
presentazione di segnalazioni e reclami ai sensi dell’art. 2, l. 71/2017, ha predi-
sposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale un modulo, che risulta on line
dal 23 agosto 2017. Tale modulo si differenzia da quelli predisposti nell’estate
2014 da Google e Bing per l’esercizio del diritto all’oblio in Internet33.

È possibile affermare ciò in quanto, in prima approssimazione, non si
tratta di un form compilabile on line, bensì, e più propriamente, di un «mo-
dello semplificato» – questa la qualificazione proposta dall’Autorità garante
– «per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere
l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali»34.

Tale file – non caratterizzato da un formato aperto35 – una volta scaricato,
va compilato e inviato, quale allegato, ad un indirizzo di posta elettronica
semplice predisposto ad hoc36.

33 In ordine ai moduli on line predisposti per favorire l’esercizio del diritto all’oblio, si
rimanda a quanto affermato in R.M. COLANGELO, Diritto all’oblio e corpo in Internet. Alcune
problematiche dell’indicizzazione di immagini dimenticate, in “Comunicazioni sociali”, 2016,
n. 2, pp. 187-196 e ID., L’esercizio del diritto all’oblio in Internet, in “La Parabola. Rivista
trimestrale di studi e ricerche sulla comunicazione”, 2015, n. 2, pp. 73-98.

34 Si fa riferimento, in questa sede, al testo del modello: www.garanteprivacy.it/documents/
10160/0/Modello+per+la+segnalazione+reclamo++in+materia+di+cyberbullismo.

35 L’ estensione del file di testo, infatti, è .docx.
36 L’indirizzo di posta elettronica è: cyberbullismo@gpdp.it. Va da sé che la comunicazione

tramite posta elettronica semplice non fornisce la certezza dell’avvenuta conoscenza del
messaggio e dei rispettivi allegati da parte del destinatario, la quale peraltro pare rilevante
anche ai fini della determinazione del termine di 48 ore previsto dall’art. 2, co. 2, l.
71/2017. In assenza di espresse esclusioni, è possibile affermare che resta possibile l’invio
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L’attuale formulazione del modello semplificato, oltre a ingenerare, almeno
in potentia, una commistione tra gli istituti – affini ma differenti37 – della
segnalazione e del reclamo38, non chiarisce adeguatamente la necessarietà
della sottoscrizione dello stesso da parte del soggetto legittimato.

Ciò emerge dalla lettura della parte conclusiva del modello, ove alla ne-
cessaria indicazione di luogo e data si accosta semplicemente l’indicazione
di “nome e cognome”, senza prevedere uno spazio chiaramente finalizzato
all’apposizione dell’eventuale firma, sia essa chirografa o digitale39.

In ordine alla legittimazione attiva, non si riscontrano differenze rispetto
al dettato normativo; in particolare, può validamente compilare il modello
(“effettua la segnalazione”) il minore che abbia compiuto 14 anni o il soggetto
esercente la responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cy-
berbullismo40. Il soggetto legittimato deve altresì specificare in cosa consista
l’azione di cyberbullismo, selezionando una o più opzioni, che ricomprendo-
no, con alcune minime variazioni e integrazioni, le varie condotte elencate
nella definizione di cyberbullismo, di cui all’art. 1, co. 2, l. 71/201741. Risulta

del modulo all’indirizzo di posta certificata del Garante. Ciò permetterebbe di sfruttare
appieno le caratteristiche tecniche di tale modalità di comunicazione anche nei rapporti
tra cittadino e P.A., emergenti chiaramente dalla disciplina di cui al d.P.R. 68/2005 e
al d.lgs. 82/2005. Si sottolinea che tale forma di invio, insieme a email semplice, fax e
raccomandata A/R, è espressamente prevista dal Garante per la trasmissione del reclamo, http:
//www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

37 I tratti distintivi degli istituti della segnalazione e del reclamo risultano chiaramente
rinvenibili in base al tenore letterale del disposto degli artt. 143 e 144 d.lgs. 196/2003.

38 In epigrafe, infatti, si specifica «con questo modello si può richiedere al Garante per la prote-
zione dei dati personali di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti
atti di cyberbullismo ai sensi dell’art. 2, co. 2, l. 71/2017 e degli artt. 143 e 144 d.lgs. 196/2003».

39 Solamente in caso di sottoscrizione con firma digitale, o quantomeno con una delle tipo-
logie di firma elettronica previste dal vigente testo del Codice dell’Amministrazione Digitale,
come risulta chiaramente ex art. 21, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sarà possibile inviare un ori-
ginale informatico che assicuri non solo la paternità, ma anche l’integrità del file. Di converso,
stampando il modello, sottoscrivendolo manualmente e scansionandolo, non potendosi equi-
parare l’immagine raffigurante una sottoscrizione chirografa ad una firma elettronica o digitale,
potrebbero non essere assicurate qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.

40 Ciascuno dovrà indicare il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata. Nel
caso in cui il modello sia compilato da «ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del
minore» (così l’art. 2, co. 1, l. 71/2017), viene richiesto di specificare anche i dati identificativi
del minore, luogo e data di nascita, e l’indirizzo di residenza del medesimo.

41 È possibile, infatti, indicare – alternativamente – una delle seguenti condotte: «pressioni,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità (es:
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quindi necessario inserire una sintetica descrizione dei contenuti che si inten-
de «far rimuovere o oscurare sul Web o su un social network»42, indicando
le ragioni per cui vengono considerati “atti di cyberbullismo”. Viene altresì
richiesto di indicare con precisione «dove sono stati diffusi i contenuti offensi-
vi», specificando l’indirizzo del sito (indicazione ex se alquanto generica) o lo
specifico url43, su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in
particolare, o altri servizi, allegando all’e-mail «immagini, video, screenshot
e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyberbullismo», previa
indicazione degli stessi nella domanda. Si chiede inoltre di specificare se sia
già stata inoltrata l’istanza44 di cui all’art. 2, co. 1, l. 71/2017 al titolare del
trattamento o al gestore del social network, finalizzata all’oscuramento, alla
rimozione o al blocco45 dei contenuti molesti, nonché di allegare, in caso
affermativo, «copia della richiesta inviata e altri documenti utili»46.

Da tale previsione possono emergere in concreto, come è facile intuire,
profili problematici di tipo probatorio. Le normali procedure di notice and
takedown – almeno nelle more dell’adozione del codice di coregolamenta-
zione47, di cui all’art. 3, co. 3, l. 71/2017 e funzionale rispetto all’esercizio

qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio
account sui social network, ecc.), alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che
mi riguardano senza che io volessi, ecc.), qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video,
foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici».

42 Non si dimentichi che si tratta di una richiesta di oscuramento, rimozione o bloc-
co di «qualsiasi altro dato del minore» (cfr. art. 2, co. 1, l. 71/2017), e non di oscu-
ramento generico di interi siti internet, come parrebbe desumersi, a titolo esemplificati-
vo, da quanto affermato da M. ACQUAVIVA, Come comportarsi in caso di cyberbullismo,
https://www.laleggepertutti.it/178451_come-comportarsi-in-caso-di-cyberbullismo, 2017.
Analogamente, anche le nuove linee di orientamento MIUR, in merito alle quali si rimanda a
quanto affermato infra, fanno riferimento, a pagina 6, a «qualsiasi dato del minore».

43 In realtà l’art. 2, co. 1, prevede obbligatoriamente l’indicazione dell’url, elemento che
– con riferimento al cyberbullismo posto in essere, ad esempio, tramite applicazioni per
dispositivi mobili – potrebbe essere difficile conoscere.

44 Si utilizza, nel modulo, il verbo “segnalare”.
45 Il blocco non è espressamente indicato in tale parte del modello predisposto dal Garante.
46 Rectius, si chiede di specificare se «il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi pre-

visti dalla Legge 71/2017 sul cyberbullismo» relativamente alla istanza correttamente avanzata,
oppure se la stessa non è stata inviata in quanto non è stato possibile procedere alla identi-
ficazione del titolare/gestore. Solo in quest’ultimo caso il Garante può attivarsi ai sensi della
l. 71/2017, in assenza di previa attivazione da parte dei soggetti legittimati a ricevere l’istanza.

47 È curioso sottolineare come, di fatto, tale codice di coregolamentazione dovrebbe riprende-
re la bozza di codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
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dei diritti consacrati nel precedente art. 2, sempre ammesso che in tale “do-
cumento” si stabiliscano a livello tecnico delle particolari procedure per la
segnalazione, espressamente valide e rilevanti ai fini dell’art. 2 – non com-
portano la possibilità di ricevere tramite posta elettronica o comunque di
stampare o salvare una sorta di ricevuta della segnalazione inviata.

Ciò posto, risulta chiaro come, usualmente, il minore vittima di cyberbul-
lismo o il di lui genitore potranno allegare l’auspicata “copia della richiesta
inviata” solamente in caso di previa acquisizione di eventuali screenshot du-
rante le varie fasi della procedura di notice and takedown, considerato che tale
attività, se limitata alla sola schermata finale di conferma dell’invio, potrebbe
essere del tutto inconferente in relazione all’oggetto e alle motivazioni della
segnalazione medesima.

Si considerino, inoltre, le potenziali difficoltà di segnalazione per quei
genitori che, ad esempio, non risultano iscritti ai social utilizzati dai rispettivi
figli; non si dimentichi, infatti, che l’attivazione del titolare o del gestore deve
avvenire ad opera di uno tra i soggetti legittimati ai sensi della l. 71/2017 e
pertanto una prima attivazione della procedura da parte di un terzo non pare
essere ex se sufficiente e rilevante ai fini della particolare procedura prevista
dalla nuova normativa in materia di cyberbullismo.

In tal senso, è opportuno sottolineare che la l. 71/2017 non prevede più la
possibilità di inoltrare l’istanza, per finalità riparatorie, da parte di colui che
ha posto in essere il caricamento del contenuto lesivo – come invece previsto
dal testo modificato, in seconda lettura, dalla Camera.

Va da sé che il titolare e il gestore avranno a disposizione meno materiale
informativo rispetto al Garante per riconoscere e valutare la natura lesiva di un
contenuto asseritamente afferente alla lamentata condotta di cyberbullismo,
quantomeno nei casi in cui il sistema di notice and takedown attualmente in
essere, ad esempio, permetta solamente di selezionare delle voci preimpostate.
Infine, nel modello viene richiesto di specificare se il soggetto legittimato
abbia “presentato denuncia/querela”48.

cyberbullismo, la cui approvazione preliminare, presso il Ministero dello sviluppo economico,
risale al giorno 8 gennaio 2014. Non è dato riscontrare evoluzioni conseguenti all’approva-
zione della prima bozza nel 2014, pertanto tale codice non risulta attualmente applicabile.
Vedi C. GRILLONE, Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori. Bullismo, omofobia,
devianza, Roma, Armando Editore, 2016, p. 129. Contra, M.S. LEMBO, op. cit., pp. 45-46.

48 È appena il caso di sottolineare un potenziale e fisiologico scarto tra il soggetto che ha
esercitato il diritto di querela e quello che si rivolge al Garante ai sensi dell’art. 2, l. 71/2017: a
mente dell’art. 120, co. 3 c.p., i minori ultraquattordicenni possono esercitare tale diritto, così
come i di loro genitori, o l’eventuale tutore o curatore, possono provvedere in loro vece, anche
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3. LA PROCEDURA DI AMMONIMENTO

Per quanto concerne, di converso, la procedura di ammonimento – unica
previsione della l. 71/2017 dotata di significativa e diretta rilevanza in ambito
penalistico – il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina
dell’ammonimento prevista per il delitto di atti persecutori.

In particolare, l’art. 7, co. 1, l. 71/2017 statuisce che: «sino a quando non
è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli
articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli
anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di
ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e
successive modificazioni».

La lettura del disposto non può che portare, purtroppo, al riscontro di
una tecnica legislativa alquanto censurabile.

Ciò trova conferma soprattutto nel riferimento espresso – all’interno del
ristretto novero di reati indicati – all’art. 594 c.p., abrogato dal d.lgs. 15
gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 201649.

nei casi in cui sia riscontrabile una dichiarazione di volontà in senso opposto, desumibile
pure per facta concludentia, da parte di minori ultraquattordicenni. In argomento, si veda
pure Cass., sez. V. pen., 6 febbraio 2013, n. 23010, con nota di A. FERRETTI, Cyberbullismo
e diritto di querela: l’esercizio da parte del genitore prevale sulla volontà del minore, in “Diritto
e giustizia”, 29 maggio 2013.

49 Il legislatore, con i d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8, ha inteso provvedere a nuove depenaliz-
zazioni. In particolare, per quanto maggiormente interessa in questa sede, con il d.lgs. 7/2016
sono state introdotte nel nostro ordinamento «inedite sanzioni pecuniarie civili», per utilizzare
l’espressione rinvenibile in M. SANTISE, F. ZUNICA, Coordinate ermeneutiche di diritto penale,
Torino, Giappichelli, 2017, p. 191. Tra di esse, figura in particolare l’ingiuria, depenalizzata in
forza dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. 7/2016 ed ora
ricompresa tra gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie, come chiaramente emerge dal
disposto dell’art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. 7/2016. In argomento, si rimanda a quanto affermato,
ex plurimis, da N. BRUTTI, Law & Apologies. Profilo comparatistico delle scuse riparatorie, To-
rino, Giappichelli, 2017, pp. 164-165; A.D. ZORZINI, Diritto dell’adolescenza, vol. 1, Vicalvi,
Key editore, 2017, p. 40; G. IORIO, Corso di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2016, p. 185;
S. SCAPIN, La nuova depenalizzazione. Commento organico ai d. lgs. nn. 7 e 8 del 2016, Vicalvi,
Key editore, 2016, p. 38; L. PIRAS, Nuovi illeciti civili, abolitio criminis e depenalizzazione. D.
lgs. 15.01.2016 n. 7 e 8, Vicalvi, Key editore, 2016, pp. 87-88; A. GULLO, Eguaglianza, libertà
di manifestazione del pensiero e tutela differenziata dell’onore: un equilibrio ancora sostenibile?,
in A. Ruggeri. (a cura di), “Scritti in onore di Gaetano Silvestri”, vol. 1, Torino, Giappichelli,
2016, p. 1182; P. RAUSEI, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, Assago, Wolters
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Se è corretto – come peraltro confermato dalla definizione legislativa di
cyberbullismo di cui all’art. 1, co. 2 – che una condotta ascrivibile al fenomeno
del cyberbullismo possa concretamente integrare l’ingiuria, occorre ribadire
che essa si configura oggi quale illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria
e non più quale delitto contro l’onore. Nonostante parte della dottrina più
recente sembri sottacere tale oggettivo e incontrovertibile riscontro50, non
può che risultare del tutto inconferente il richiamo all’art. 594 c.p. – a latere
dei rinvii agli artt. 595, 612 c.p. e 167 d.lgs. 196/2003 – in quanto risulta
evidente come, da febbraio 2016, nessuno possa esercitare il proprio diritto di
querela – e, a fortiori, richiedere l’ammonimento al Questore – lamentando
una lesione al proprio onore e al proprio decoro ai sensi della norma abrogata.

Il rinvio all’art. 594 c.p. risulta essere ancora più grave se si considera che
il testo dell’attuale legge sul cyberbullismo è stato approvato dal Senato e dalla
Camera dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, rispettivamente in data 31
gennaio e 17 maggio 2017.

La natura amministrativa del provvedimento di ammonimento è ben ri-
marcata dalle nuove linee di orientamento MIUR, a beneficio di quanti –
soprattutto in ambito scolastico – si troveranno ad applicare la normativa in
materia di cyberbullismo.

Kluver, 2016, p. 704. Il riferimento al delitto di ingiuria, de facto ancora rinvenibile nell’art.
595 c.p., viene censurato, tra gli altri, da C. LUPIDI, M. MARCHI, Prontuario dei reati per
la polizia locale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016, p. 119. Per quanto concerne, più
in generale, le depenalizzazioni del 2016, si consiglia la lettura, ex multis, di R. GUERRINI, Il
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. I nuovi illeciti civili tipizzati e le relative sanzioni, in G.M. Baccari,
C. Bonzano, K. La Regina, E.M. Mancuso (a cura di), “Le recenti riforme in materia penale.
Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e 8/2016) alla legge ‘Orlando’ (l. n. 103/2017)
e relativi decreti attuativi (3 ottobre 2017)”, Assago, Wolters Kluver, 2017, pp. 3-38; F. BARTO-
LINI, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili. Il commento operativo ai Decreti
n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, Piacenza, La Tribuna, 2016; G. NAPOLITANO, F. PICCIONI,
Depenalizzazione e decriminalizzazione. Analisi ragionata dei Decreti Legislativi n. 7 e 8 del 15
gennaio 2016, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2016; A. DI TULLIO D’ELISIIS, Le nuove
depenalizzazioni. Dopo i decreti legislativi 15 gennaio 2016 n. 7 e n. 8, Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2016; I. GENUESSI, R. MICALIZZI, La depenalizzazione e la ripenalizzazione, in
A. Cagnazzo, S. Toschei, F.F. Tuccari (a cura di), “La sanzione amministrativa. Accertamento,
irrogazione, riscossione, estinzione, profili processuali. Le depenalizzazioni. Aggiornato al
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7”, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 943-966; S. MARCOLINI, La circolazio-
ne delle decisioni di condanna a sanzione pecuniaria, in F. Ruggieri (a cura di), “Processo penale
e regole europee: atti, diritti, soggetti e decisioni”, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 143-144.

50 A mero titolo esemplificativo, si veda M. ALOVISIO, Bullismo e cyberbullismo dal punto di
vista giuridico, in G. Cassano (a cura di), “op. cit.”, p. 154, ove, in una sintetica elencazione di
alcuni dei reati che possono configurarsi nell’ambito di condotte di bullismo, si ricomprende
espressamente anche l’ingiuria.
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Prescindendo dal richiamo all’art. 594 c.p. nell’ambito dei reati in ordine
ai quali può essere attivata la procedura di ammonimento, quest’ultima non
presenta particolari questioni, in quanto consistente nella convocazione del
minore da parte del Questore insieme ad almeno un genitore o ad altra persona
esercente la responsabilità genitoriale, e nella conseguente ammonizione orale,
consistente nell’invito a tenere una condotta conforme alla legge.

Tuttavia, all’art. 7, co. 3, l. 71/2017 si precisa che «gli effetti dell’ammo-
nimento [. . . ] cessano al compimento della maggiore età», ma non è dato
riscontrare, in concreto, quali siano tali effetti. Ci si riferisce, in particolare,
al compimento, da parte di minore ultraquattordicenne già ammonito ai sensi
della l. 71/2017, di fatti sussumibili nella fattispecie penale indicata nel prov-
vedimento di ammonimento; l’apparente situazione di incertezza è correlata
all’omessa previsione di circostanze aggravanti e della procedibilità d’ufficio,
conseguente al mancato richiamo dei co. 3 e 4, art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n.
11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38.

Sul punto, la dottrina ha fatto notare come il mancato rinvio ai co. 3 e 4
del sopra menzionato articolo costituisca manifestazione della «chiara [. . . ]
intenzione del legislatore di escludere tali fattispecie di maggiore punibilità ai
minori ammoniti che poi commettessero i reati di cui agli art. 595 e 612»51.

Censurabile, alla luce delle finalità della nuova normativa, risulta altresì
il vincolo connesso all’età della vittima. Infatti, nell’ambito scolastico, ben
può essere che la persona offesa nell’ambito di una condotta sussumibile in
una delle quattro – rectius, tre – fattispecie indicate ex art. 7, l. 71/2017, sia
maggiorenne (ad esempio, in quanto ripetente, o iscritta all’ultimo anno della
scuola secondaria di secondo grado).

4. L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA

La concreta attuazione della normativa comporta l’insediamento di un
tavolo tecnico interministeriale, ai sensi dell’art. 3, co. 1, nonché l’adozione,

51 Così P. PITTARO, op. cit., p. 822. La più recente interpretazione della normativa ad opera
del MIUR conferma che l’art. 7 non intende configurare «un’aggravante specifica per i reati che
il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento»: così MIUR,
Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017, pp. 10-11,
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf, in meri-
to alle quali si rimanda a quanto affermato infra. In senso conforme, si veda quanto già espressa-
mente affermato dal Servizio studi del Senato in ordine all’assenza di conseguenze penalmente
rilevanti in esito alla inosservanza di un eventuale provvedimento di ammonimento ai sensi del-
la l. 71/2017, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000902/index.html.
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da parte del MIUR, sentito il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità del Ministero della giustizia, di nuove Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Dall’insediamento del tavolo tecnico, avvenuto il 6 febbraio 2018, in oc-
casione del Safer Internet Day52, dipende – ai sensi dell’art. 3 – non solo
l’adozione di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione
del cyberbullismo53, ma anche la realizzazione di un sistema di raccolta dei
dati – finalizzato «al monitoraggio dell’evoluzione di fenomeni» e «al control-
lo dei contenuti per la tutela dei minori» – e, come si è già avuto modo di
anticipare, l’adozione del codice di coregolamentazione, il quale dovrebbe
rivelarsi significativo in ordine all’effettività della procedura di cui all’art. 2.

In merito alle linee guida di competenza del MIUR, in data 27 ottobre
2017 è stato presentato il Piano nazionale per l’educazione al rispetto54, che
ricomprende non solamente le linee guida nazionali Educare al rispetto: per la
parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discri-
minazione55, ma anche le linee guida previste ex art. 4, co. 1 e 2, l. 71/201756.
Quest’ultimo documento, adottato dal MIUR – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione, risulta denominato Aggiornamento. Linee
di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo57 e, in con-

52 Cfr. www.miur.gov.it/-/il-6-febbraio-e-il-safer-internet-day. In realtà, l’insediamento era
ex lege previsto entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della l. 71/2017, avvenuta il
18 giugno 2017 (arg. ex art. 3, co. 1, l. 71/2017). Dei ritardi nella costituzione e nell’operatività
del tavolo fa cenno anche il MIUR, op. cit., pp. 7-8.

53 Ai sensi dell’art. 3, co. 2, l. 71/2017, tale piano di azione integrato deve essere redatto «nel
rispetto del programma pluriennale dell’Unione Europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008». In tale decisione, relativa a un
«programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre
tecnologie di comunicazione», si riporta espressamente, più volte, la distinzione tra grooming
e bullismo on line, in merito alla quale si rimanda all’ultima parte del presente articolo.

54 Per il documento Rispetta le differenze, http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
Piano+Nazionale+ER+4.pdf.

55 Trattasi di linee guida adottate ai sensi dell’art. 1, co. 16, l. 107/2015, http://www.miur.
gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf.

56 In realtà, tali nuove linee di orientamento avrebbero dovuto essere adottate entro 60
giorni dall’entrata in vigore della l. 71/2017 che – come si è visto – è avvenuta il 18 giugno
2017. Tale incombenza risulta ab origine non correlata all’insediamento del tavolo tecnico di
cui all’art. 3.

57 Trattasi di aggiornamento monotematico, in quanto le precedenti linee di orientamento
del 2015 si riferivano anche al fenomeno del bullismo.
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formità al disposto dell’art. 4, co. 1, l. 71/2017, andrà aggiornato con cadenza
biennale. Il documento, prescindendo a tratti da un puntuale e approfondito
sviluppo di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, l. 71/2017, riprende sostanzial-
mente i contenuti della nuova legge – l’ultima parte delle linee di orientamento
è dedicata alla sintetica illustrazione e al commento dell’art. 7, recante la disci-
plina del procedimento di ammonimento – e specifica ulteriormente i compiti
del referente, di cui al successivo co. 3. Quest’ultimo – icasticamente tratteg-
giato in dottrina quale “cireneo”58 – «potrà [. . . ] svolgere un importante com-
pito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di regolamenti
(regolamento d’istituto)59, atti e documenti (PTOF, PdM, Rav)»60.

Le stesse linee di orientamento confermano che la nuova legge non intende
attribuire né ai docenti referenti, né ai dirigenti scolastici61, «nuove responsa-
bilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone
pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così
l’elaborazione di un modello di e-policy d’istituto»62.

5. SPUNTI COMPARATISTICI

La reazione del diritto positivo vigente italiano non costituisce un unicum,
laddove altri ordinamenti giuridici, non solo di civil law, hanno tentato di
disciplinare alcuni aspetti del multiforme fenomeno del cyberbullismo63.

Risultano essere molteplici, infatti, i tentativi di vari legislatori stranieri:
discipline positive del cyberbullismo sono state adottate, a mero titolo esem-

58 P. PITTARO, op. cit., p. 823.
59 A norma dell’art. 5, co. 2, l. 71/2017, il regolamento d’istituto e il patto educativo

di corresponsabilità devono essere integrati con specifici riferimenti alle condotte di
cyberbullismo, nonché alle relative sanzioni disciplinari, peraltro «commisurate alla gravità
degli atti compiuti».

60 MIUR, op. cit., p. 10.
61 Il dirigente scolastico, che – ai sensi della l. 71/2017 – deve convocare i minori coinvolti in

atti di cyberbullismo attivando adeguate azioni di carattere educativo, rimane sempre gravato
dall’obbligo di denuncia. Ciò risulta confermato dalla clausola di riserva posta in apertura
dell’art. 5, co. 1, l. 71/2017 («Salvo che il fatto costituisca reato»); in argomento, vedi anche A.
GUARINO, R. LANCELLOTTI, G. SERANTONI, Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche
e tecniche di intervento, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 110-112.

62 MIUR, op. cit., p. 10.
63 Alcuni sintetici e risalenti spunti comparatistici sono rinvenibili in M. ASCIONE, Bullismo.

Tutela giuridica alla luce della Direttiva Ministeriale n. 16/2007, Matelica, Halley, 2007, p. 110 ss.
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plificativo, da Colombia64, Argentina65, USA66 (tra i vari Stati67, si ricordano:
Connecticut68, California69, Florida70, New Jersey71, Texas72, Arkansas73,

64 Si tratta della ley 15 marzo 2013, n. 1620, «Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar».

65 Ley 15 dicembre 2016, n. 5775, pubblicata nel BOCBA n. 5051 del 19 gennaio 2017.
66 In ordine alla contraddittorietà tra varie pronunce della Suprema Corte americana in

materia, si rimanda a quanto affermato in T. PONGÓ, Anomalies in the US Cyberbullying
Jurisprudence, in “Masaryk University Journal of Law and Technology”, 2016, n. 10, pp. 148-
169, ove si affronta altresì il tema del cyberbullismo “off campus”. Riguardo all’applicabilità
del Primo emendamento al tema che ci occupa, si veda, ex multis, A. LOCKHART, Online
Harassment: Can Cyberbullying Laws Keep up with Technology? in “Loyola Public Interest Law
Reporter”, 2011, n. 16, pp. 132-137.

67 Una sintetica e parziale panoramica della disciplina positiva del cyberbullismo è rinveni-
bile in E.M. BRANK, L.A. HOETGER, K.P. HAZEN, Bullying, in “Annual Review of Law and
Social Science”, 2012, n. 8, pp. 213-230.

68 S.D. CAMASSAR, Cyberbullying and the Law: An Overview of Civil Remedies, in “Albany
Law Journal of Science and Technology”, 2012, n. 22, pp. 567-582.

69 A.N. WEGMAN, Cyberbullying and California’s Response, in “University of San Francisco
Law Review”, 2013, n. 47, pp. 737-758.

70 In particolare si faccia riferimento al Jeffrey Johnston Stand Up for All Students Act del 2009,
che incoraggia le scuole pubbliche a prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo,
K. CARNLEY MURRHEE, Squelching Student Speech in Florida: Cyberbullying and the First
Amendment, in “University of Florida Journal of Law and Public Policy”, 2010, n. 21, p. 313.

71 K. TURBERT, Faceless Bullies: Legislative and Judicial Responses to Cyberbullying, in “Seton
Hall Legislative Journal”, 2009, n. 33, p. 658.

72 Faccio riferimento alla House Bill n. 1942/2011, Act relating to bullying in public schools,
che modifica l’Education Code, facendo riferimento anche al bullismo mediante «expression
through electronic means» (così si evince dalla lettura della Section 7). In argomento, si rimanda
pure a quanto affermato in D.R. KELLY, Stopping the Bully: An Analysis of Texas House Bill
1942, in “Children & Schools”, vol. 38, 2016, n. 3, pp. 163-169, nonché in A. MORRIS,
Cyberbullying in Texas: Reform Is Necessary to Keep the Virtual Playground Safe, in “Baylor
Law Review”, 2011, n. 63, pp. 498-525. Non si dimentichi anche il più risalente Stalking
by Electronic Communications Act del 2001 ove, tuttavia, non si fa espresso riferimento ai
minorenni né agli studenti.

73 Con il Cyberbullying Act (n. 115 del 2007), è stato modificato l’Arkansas Code ed è stata
stimolata l’adozione di policy a livello scolastico per la prevenzione del fenomeno del bullismo
tra studenti. Il Cyberbullying Act contempla espressamente il bullismo in ambito scolastico,
che può essere commesso anche servendosi di strumenti elettronici. In argomento, si veda
L.M. WARD, Suspended on Saturday – The Constitutionality of the Cyberbullying Act of 2007, in
“Arkansas Law Review”, 2009, n. 62, pp. 783-808.
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Missouri74), Canada75 (rectius: British Columbia, Alberta, Ontario e Nova
Scotia76), Australia77.

La legge colombiana riporta una duplice declinazione del fenomeno del
cyberbullismo: all’art. 2, co. 3, nell’ambito dell’«acoso escolar o bullying»
rilevano varie tipologie di condotta, le quali possono essere realizzate anche
«por medios electrónicos»78, mentre al co. 4, si definisce «Cyberbullying
o ciberacoso escolar» quella «forma de intimidación con uso deliberado de
tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil
y video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado».

Interessante anche il caso del Connecticut, ove, tramite il Public Act 11-232
del 2011, è stata variata la precedente definizione di bullismo, introducendo
espressamente nel General Statute anche un riferimento al cyberbullismo,
tratteggiato per relationem.

Nonostante non abbia ad oggetto il fenomeno del cyberbullismo, risulta
utile fare riferimento in questa sede anche alla ley 4633/2012 della Repubblica
del Paraguay, recante Contra el acoso escolar en istituciones educativas publicas,
privadas o privadas subvencionadas.

Nonostante non disciplini direttamente il cyberbullismo, in assonanza
con la disciplina italiana, si rivolge direttamente al mondo della scuola.

74 P.C. RODKIN, K. FISCHER, Cyberbullying from Psychological and Legal Perspectives, in
“Missouri Law Review”, 2012, n. 77, pp. 619-640. In particolare, si faccia riferimento alla legge
SB 818, Modifies various provisions relating to stalking and harassment, del 2008.

75 Per un confronto, in materia di cyberbullismo, tra l’approccio legislativo e giurispruden-
ziale americano e canadese, si veda quanto affermato in J. FISCH, Bringing Virtual Bullies to
Justice: A Comparative Look at Canadian and American Approaches to Cyberbullying Law, in
“Sri Lanka Journal of International Law”, vol. 24, 2012-2015, pp. 125-132.

76 Le normative di tali province canadesi, relative al cyberbullismo connesso anche al-
l’ambito scolastico, sono sinteticamente commentate in T. HAYKOWSKI, Legal Responses to
Cyberbullying: The Unsupervised Public Playground, in “LawNow”, 2013, n. 37, pp. 34-38.

77 In Australia (rectius South Australia) non esiste una normativa specifica in relazione al
fenomeno del cyberbullismo. Merita però un cenno la parte 5A (Filming and sexting offences)
del Summary Offences Act 1953, come successivamente modificato dal Summary Offences
(Filming Offences) Amendment Act del 2013 e dal Summary Offences (Filming Offences) Amend-
ment Bill del 2016, che, tuttavia, non concerne solamente e direttamente fenomeni ricompresi,
stricto sensu, nel cyberbullismo. In argomento, anche C. LANGOS, Regulating Cyberbullying:
A South Australian Perspective, in “Flinders Law Journal”, 2014, n. 16, pp. 73-110.

78 Il medesimo comma, oltre a fare riferimento a relazioni di potere asimmetriche e a
condotte reiterate, specifica che i soggetti attivi e passivi possono essere non solo studenti
o pari, potendosi configurare l’acoso escolar anche da parte dei docenti contro gli studenti e
viceversa.
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Anche alla luce di tale riscontro, risulta opportuno fare comunque sin-
tetico cenno a tale disciplina, in quanto la legge paraguayana adotta non
solo una definizione di «acoso u hostigamiento escolar»79, ma distingue fe-
licemente tra «acoso fisico (directo e indirecto»)80, «verbal», «psicológico»,
«social»81, specificando espressamente, fra l’altro, che trattasi di elencazione
non tassativa82.

Sempre in relazione alla normativa paraguayana, si noti – all’art. 4 –
che non vengono considerati soggetti alla ley 1633/2012 i minorenni, ma –
diversamente dai termini utilizzati dal legislatore italiano nella l. 71/2017 – si
indicano «los alumnos y alumnas escolarizados», facendo quindi riferimento
agli ordini e gradi delle scuole dagli stessi frequentate.

Occorre tuttavia precisare che alcune delle leggi sopra richiamate presup-
pongono una nozione di cyberbullismo differente da quella sostenuta dal
legislatore italiano e chiaramente emergente ex art. 1, co. 2, l. 71/2017.

È questo il caso, ad esempio, della legge argentina 15 dicembre 2016, n.
5775. In particolare, la ley para la prevención del ciberacoso sexual a menores
(grooming), pur facendo riferimento alla necessaria protezione di bambini e
adolescenti anche in ambito scolastico, concerne – così la definizione di cui al-
l’art. 2 – azioni compiute da un adulto per ottenere la fiducia di un minore, tra-
mite mezzi informatici, al fine di ottenere materiale personale e/o sessuale o ot-
tenere un incontro che renda possibile la concretizzazione di un abuso fisico83.

Risulta pertanto chiara l’affinità con l’art. 609-undecies del Codice penale
italiano – rubricato Adescamento di minorenni84 – e, al contempo, la lontanan-
za di una siffatta definizione dall’ambito operativo della l. 71/2017, nonché
da una nozione non dilatata di cyberbullismo che, anche in questa sede, si
intende sostenere.

Ben più numerosi, invece, sono gli ordinamenti giuridici in cui – così come
quello italiano, sino all’approvazione della l. 71/2017 – non è riscontrabile, a
livello legislativo, né una definizione né una disciplina del cyberbullismo.

79 Art. 2, ley 4633/2012.
80 Art. 3, co. 1, lett. a), nn. 1 e 2, ley 4633/2012.
81 Art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), ley 4633/2012.
82 Cfr. art. 3, co. 2, ley 4633/2012.
83 Si veda altresì la ley 26904/2013, mediante la quale, all’art. 131 del Código Penal –

afferente al Título III (Delitos contra la integridad sexual), Capítulo IV – si definisce la fattispecie
di grooming o ciberacoso sexual.

84 L’art. 609-undecies è stato inserito nel codice penale italiano in esecuzione della
Convenzione di Lanzarote, firmata il 25 ottobre 2007, ex art. 4, l. 1o ottobre 2012, n. 172.
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Tale riscontro non va considerato indice di una scarsa attenzione al pro-
blema, laddove la giurisprudenza ha prestato particolare attenzione a casi
concreti afferenti al bullismo o al cyberbullismo, applicando la normativa
già esistente, seppur non specificamente calibrata in relazione a tali fenomeni
complessi85.

Appare opportuno, in tal senso, il riferimento all’ordinamento giuridico
spagnolo, considerando non solo l’applicabilità di alcune fattispecie penali
già esistenti e non disciplinanti direttamente il fenomeno del bullismo o del
cyberbullismo86, ma anche l’imputabilità del minore di età compresa tra i 14
e i 18 anni, consacrata dalla Ley Orgánica 12 gennaio 2000, n. 587.

Occorre, tuttavia, rimarcare come la disciplina normativa italiana vigente
in materia di cyberbullismo – di certo non caratterizzata, come si è visto,
dalla previsione di nuove fattispecie penalmente rilevanti – non escluda né
precluda l’applicabilità di norme incriminatrici preesistenti, quali, ad esempio,
gli articoli 595 e 612-bis c.p.88.

In un’ottica prettamente repressiva, pertanto, le norme applicabili sono
rimaste invariate.

85 Il ricorso a fattispecie penalistiche preesistenti da parte dei giudici di Stati membri dell’U-
nione europea risulta chiaramente richiamato in A.L. PENNETTA, Bullismo e responsabilità
penale, in A.L. Pennetta (a cura di), “op. cit.”, p. 66. L’A., pertanto, ritiene non necessaria una
eventuale definizione del fenomeno del bullismo (dalla stessa espressamente declinato anche
sub specie di cyberbullismo).

86 Si pensi, a titolo di esempio, ai reati previsti e puniti dai seguenti articoli del Código Penal
spagnolo: 208 ss. (Título XI, Capítulo II De la injuria), 172-ter (paragonabile al delitto di atti
persecutori previsto dal codice penale italiano), 143 (corrispondente al delitto di istigazione al
suicidio previsto dal codice penale italiano).

87 Si tratta della Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores (a volte
indicata con l’acronimo LORPM), pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 11 del 13 gennaio
2000, pp. 1422-1441.

88 Non si dimentichi che la definizione di cyberbullismo vale ai fini della l. 71/2017, come
emerge chiaramente dal disposto dell’art. 1, co. 2.
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L’uso delle tecnologie digitali nel contesto della scuola:
attività didattiche, comunicazioni scuola-famiglia

e rilievi penalistici

LUISA LODEVOLE∗

SOMMARIO: 1. Premessa. L’analisi del contesto: la società “liquida” ed il cyberspace – 2.
Il superiore interesse del minore – 3. L’ingresso delle tecnologie digitali nella scuola – 4.
Gli obblighi di custodia e di vigilanza sui minori - 5. Profili penalistici di responsabilità
– 6. Conclusioni – 7. Appendice

1. PREMESSA. L’ANALISI DEL CONTESTO: LA SOCIETÀ “LIQUIDA” ED IL

CYBERSPACE

L’era digitale, nella quale gli adulti e in particolare i docenti di oggi per
motivi anagrafici non sono “nati”, come i loro alunni, ma solo “immigrati”1,
offre nuove possibilità nel campo della didattica, della ricerca e della comuni-
cazione, che esigono un’approfondita riflessione in particolare da parte di chi
è impegnato nel campo della formazione dei soggetti minori d’età, ma anche
di tutti i componenti della società civile.

La rete telematica delle comunicazioni è inserita nel mondo contempo-
raneo nel contesto relazionale che risente di un fenomeno già ampiamente
analizzato: tale fenomeno, che investe interamente la trama di relazioni uma-
ne e sociali della società cosiddetta post-moderna, è stato chiaramente definito
dal sociologo Zygmunt Baumann con la metafora della “liquidità”, che in-
tende rappresentare la struttura dei legami tra gli individui come quella di
una sostanza allo stato liquido, la cui forma varia in base al recipiente che
la contiene ed è pertanto provvisoria, di per sé indeterminata e incostante.
L’incisiva analisi dello studioso ha evidenziato che, nella società contempo-
ranea, «qualsiasi rete densa e fitta di legami sociali, e in particolare una rete
profondamente radicata nel territorio, è un ostacolo da eliminare. I poteri
globali sono intenti a smantellare tali reti per poter godere di una costante e
crescente fluidità, la principale fonte della loro forza e garanzia di invincibilità.
Ed è la caducità, la friabilità, l’inconsistenza e la provvisorietà dei legami e

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Storia e teoria del diritto europeo presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” e avvocata del Foro di Roma.

1 Si rinvia a T. CANTELMI, Tecnoliquidità, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2013.
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delle reti di interazione umana che consente, in ultima analisi, a tali poteri di
assolvere il loro intento»2.

La provvisorietà dei legami sociali nella modernità può riferirsi pertanto
a tutti i tipi di legame, come ad esempio ai legami familiari, che hanno per-
so la solida base di riferimento del vincolo matrimoniale, precedentemente
considerato socialmente non risolubile: «Le forme di vita moderne, per quan-
to diverse tra loro per molti aspetti, hanno tutte in comune proprio questa
fragilità, provvisorietà, vulnerabilità e tendenza a cambiare continuamente.
“Essere moderni” significa modernizzare, compulsivamente e ossessivamente:
non tanto “essere” – e tanto meno mantenere intatta la propria identità –, ma
“divenire”, restare perennemente incompiuti e indefiniti»3.

È da ricordare che la psicologia dell’età evolutiva, grazie agli studi di Erik-
son4 e Piaget5, ha evidenziato l’importanza delle figure di riferimento maschile
e femminile6, e del loro significato simbolico, per la costruzione della perso-
nalità del bambino. Oltre a ciò è stata riscontrata dalla ricerca psicologica
e antropologica del XX secolo la necessità di figure – stando alla metafora
– “solide” contro le quali il bambino possa scontrarsi al fine di definire con
sicurezza i confini del proprio “io” ed affermare la propria identità7, attraverso
quel processo che è stato definito da Jacques Lacan come antropogenico8.

Si potrebbe osservare, ricollegando gli esiti della contemporanea antro-
pologia alle lucide osservazioni di Baumann, che la liquefazione dei legami
intersoggettivi nell’odierna società ha travolto anche la rete familiare e che da
ciò deriva la crisi della figura paterna e la perdita del senso autentico e positivo
dell’autorità o auctoritas, che aiuta appunto a crescere (dal latino augĕo, augēre
= faccio crescere). Di conseguenza hanno perso autorevolezza anche le altre
istituzioni rappresentative dello stesso ruolo simbolico: «l’indebolimento del
ruolo simbolico devoluto alla famiglia come alla scuola lascia spesso i bambini

2 Z. BAUMANN, Modernità liquida, Bari, Laterza, 2011, pp. V-XX.
3 Ibidem.
4 E.H. ERIKSON, Gioventù e crisi d’identità, Roma, Armando Editore, 1974.
5 J. PIAGET, Il linguaggio del fanciullo, Firenze, Giunti Barbera, 1962.
6 Sul fenomeno di “destrutturazione e desimbolizzazione della differenza tra i sessi”, F.

D’AGOSTINO, Sessualità, Torino, Giappichelli, 2014, in particolare pp. 67-75.
7 T. CANTELMI, op. cit., p. 66.
8 In merito al processo antropogenico, J. LACAN, I complessi familiari nella formazione

dell’individuo, Torino, Einaudi, 2005 e F. D’AGOSTINO, Una filosofia della famiglia, Milano,
Giuffrè, 2003.
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disorientati, ma anche diffidenti nei confronti delle istituzioni normative che
si presume istituiscano e iscrivano dei riferimenti simbolici»9.

Nel contesto relazionale sopra osservato si inserisce un’ulteriore trasfor-
mazione culturale dettata dalle nuove tecnologie, che «riconfigurano le iden-
tità individuali e collettive», e dalla Rete che realizza l’«interconnessione
generalizzata di tutti i terminali»10.

Le due caratteristiche della nuova società post-moderna, liquida e virtuale,
ben si sono potute amalgamare, perché «l’ego, i ruoli e le funzioni hanno
nelle comunità virtuali una nuova esistenza» e le identità personali nelle
comunicazioni tramite la Rete hanno un carattere «libero e inafferrabile. Di
qui la libertà dei membri erratici delle comunità virtuali, che possono volere
e disvolere, fare, disfare e rifare [...] Non a caso si dice che la virtualizzazione
reinventa una cultura nomade [...] e l’emergere di spazi di interazione sociale
nei quali le relazioni si riconfigurano con un’inerzia minima»11.

Sono in corso numerosi studi12 sugli effetti generati sul sistema nervoso e
sulla psiche umana dalle nuove modalità di conoscenza, relazione e comunica-
zione rese possibili dalle tecnologie digitali nel nuovo contesto del cyberspace,
caratterizzato dalla “de-territorializzazione” e “de-centralizzazione”13.

Risulterà evidente che tali importanti modificazioni sociologiche e an-
tropologiche non possono non interessare anche le attività di educazione e
istruzione dei minori.

2. IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

Principio guida giuridico-positivo dell’attività educativa è innanzitutto
il superiore interesse del minore come riconosciuto e codificato dalla comu-
nità internazionale in alcuni importanti documenti, quale in primo luogo
la Convenzione sui diritti del fanciullo14 approvata dall’Assemblea generale

9 M.-T. HERMANGE, voce Diritti dei bambini, in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a
cura di), “Lexicon”, Bologna, EDB, 2003, p. 198.

10 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 6-7;
ID., Informatica, diritto e questioni sostanziali. Introduzione, in P. Brighi, S. Zullo (a cura di),
“Filosofia del diritto e nuove tecnologie: prospettive di ricerca tra teoria e pratica”, Roma,
Aracne, 2015, pp. 477-485.

11 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, cit., p. 7.
12 Per tutti vedasi T. CANTELMI, op. cit.
13 A.C. AMATO MANGIAMELI, Informatica giuridica, cit., p. 72.
14 Organizzazione delle Nazioni Unite, Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

1989, ratificata dall’Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176.
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delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e, successivamente, la Convenzione
europea sull’esercizio dei diritti dei minori15 e la Carta sociale europea16 adottate
entrambe nel 1996 dal Consiglio d’Europa.

Partendo dal testo della Convenzione del 1989 si può ricavare un «diritto
fondamentale del bambino: quello di essere considerato come un bambino,
accolto cioè con le sue reali aspettative e le sue vulnerabilità profonde, il suo
immenso potenziale e la sua immensa sensibilità»17 cioè il diritto di non essere
trattato come un adulto.

Tale diritto dovrebbe essere declinato nei diversi contesti in cui vive il
minore, compreso quello scolastico. In effetti, a livello nazionale la promo-
zione della «piena formazione della personalità degli alunni»18 è una finalità
dell’istruzione offerta da tutti gli istituti scolastici pubblici, paritari e privati
non paritari, in quanto dettata da una norma dell’ordinamento civile italiano.
L’attività formativa dei docenti e di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano
alle attività a questa collegate all’interno degli istituti scolastici è, infatti, chia-
mata a rispondere alla superiore finalità, espressa dalla normativa nazionale
e internazionale, di consentire e promuovere il pieno sviluppo del fanciullo.
Il «diritto di ricevere un’istruzione»19 che contribuisca allo «sviluppo fisico,
mentale, morale e sociale»20 dovrebbe essere garantito a tutti i bambini e ad
esso, a giusto titolo, si fa corrispondere un mandato alle istituzioni scolasti-
che a contribuire, insieme ai genitori e a tutta la collettività, a «sviluppare al
meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali
e fisiche»21 nel «rispetto della coscienza morale e civile degli alunni»22.

La norma giuridica non contiene solamente una prescrizione di tutela, in
negativo, ovvero un obbligo in capo ai soggetti responsabili di proteggere
il fanciullo da condotte lesive altrui, bensì contiene anche un obbligo posi-

15 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo,
25 gennaio 1996, ratificata dall’Italia con la l. 20 marzo 2003, n. 77.

16 Consiglio d’Europa, Carta sociale europea, Strasburgo, 3 maggio 1996; cfr. in particolare
l’art. 7 che recita: «I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela nei confronti
dei pericoli fisici e morali cui sono esposti».

17 M.-T. HERMANGE, op. cit.
18 Art. 1, co. 2, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.
19 Art. 28 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
20 Ivi, art. 27.
21 Ivi, art. 29.
22 Art. 2, co. 1, Testo unico in materia di istruzione.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Lodevole” — 2018/7/2 — 11:32 — page 423 — #423 i
i

i
i

i
i

L. Lodevole / L’uso delle tecnologie digitali nel contesto della scuola: attività didattiche ... 423

tivo e propositivo di perseguire il bene integrale della persona minore, in
un’accezione estesa e comprensiva del benessere fisico, psichico e morale.

3. L’INGRESSO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA SCUOLA

Rispetto alle enunciazioni di principio, e indipendentemente dalle pos-
sibili valutazioni sul raggiungimento di questi obiettivi a livello nazionale
ed internazionale, le agenzie educative hanno dovuto confrontarsi nel corso
degli ultimi anni con l’uso delle tecnologie digitali e la navigazione in Rete
anche da parte dei minori23.

Il facile accesso alla Rete e all’uso dei dispositivi digitali consentito ai
minori, oltre ad aver offerto nuove modalità di apprendimento, ha svelato
gravi rischi, come si rileva dall’attenzione rivolta al problema della protezione
dei minori da abusi nel mondo digitale sollevata sempre più frequentemente
in molti contesti nazionali24 e internazionali25, istituzionali e non26.

L’abuso sui minori, accezione ampia che include molteplici forme di vio-
lazione della personalità del minore, compreso l’abbandono e l’omissione
di protezione, è infatti condotta che ha assunto nuove forme e modalità di
realizzazione attraverso i dispositivi digitali e la Rete telematica.

Il mondo della scuola ha, pertanto, da una parte l’opportunità di sfruttare
le nuove tecnologie con finalità didattiche, ma deve anche attuare misure per
prevenire condotte di bullismo e cyberbullismo e proteggere i minori da tutte
le nuove forme di abuso che la Rete mette a disposizione: adescamento di
minori tramite Internet; produzione e diffusione di materiale pedopornogra-

23 M. PENSAVALLI, Scuola e mobile born: emergenza e rivoluzione della didat-
tica, http://www.itci.it/uploads/5/7/9/8/5798341/scuola_e_mobile_born_emergenza_e_
rivoluzione_della_didattica_-_michela_pensavalli.pdf, 2017.

24 Per il Governo del Regno Unito si vedano le iniziative assunte dalla barones-
sa Johanna Shields del Department for Digital, Culture, Media & Sport e il do-
cumento edito dal Department for Education Keeping Children Safe in Education,
https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education–2. Per
il Governo federale tedesco vedasi l’attenzione al tema dedicata dal Ministero dell’istruzio-
ne, https://www.bmbf.de/de/kinderschutz-kongress-in-rom-4934.html; per l’Italia vedasi il
progetto Generazioni connesse, http://www.generazioniconnesse.it/site/it/6weeks4websafety.

25 Si veda la Declaration of Rome, pubblicata all’esito del Congresso globale Child Dignity
in the Digital World (Roma, 3-6 ottobre 2017), promosso dal Centre for Child Protection presso
la Pontificia Università Gregoriana e da WePROTECT Global Alliance, il cui testo integrale in
inglese e in italiano è riportato in Appendice.

26 Cfr. i numerosi esempi di associazioni ed helpline disponibili per segnalare abusi e
maltrattamenti subiti dai minori.
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fico; tutte le forme di cyberbullismo in base alla definizione della l. 29 maggio
2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo27.

Attualmente l’uso dei dispositivi digitali durante l’orario scolastico e all’in-
terno dei locali è disciplinato dai diversi istituti scolastici, in molti casi median-
te il regolamento d’istituto; tuttavia la questione pervade molteplici aspetti
della vita della scuola quali ad esempio la comunicazione scuola-famiglia e le
relazioni tra insegnanti ed alunni. Alcuni istituti, da anni, hanno integrato
il regolamento d’istituto con la previsione di un’apposita lista di condotte
illecite a livello disciplinare con le corrispondenti sanzioni28.

Contrariamente a quanto auspicato dai documenti normativi, l’emergere
sempre più frequente di condotte lesive della personalità dei minori ha co-
stretto il legislatore a prendere misure per contrastare nuovi possibili illeciti
realizzabili tramite gli smartphone e Internet. Un esempio dell’evoluzione del
diritto penale che segue quella delle nuove tecnologie è il nuovo articolo 609-
undecies c.p., che descrive la fattispecie di Adescamento dei minorenni. Grazie
alla tracciabilità delle comunicazioni effettuate tramite i software di messag-
gistica e i social network è infatti contestabile all’educatore in buona fede,
un comportamento che dal giudice può essere valutato come potenzialmente
idoneo a condurre ad uno dei reati di abuso di cui agli artt. 609-bis e seguenti,
anche se l’atto di abuso non sia stato commesso. È penalmente sanzionato per-
tanto non solo il comportamento di chi commette un illecito dolosamente, ma
anche di chi abusando della posizione di educatore, attraverso comunicazioni
comunque tracciabili come quelle attraverso la Rete o altri mezzi di comunica-
zione, realizza un uso improprio di tali strumenti per cui il comportamento, in
base alla valutazione del giudice, può rientrare nella fattispecie di adescamento.

L’illecito commesso dal minore ai danni di altro soggetto tramite i dispo-
sitivi o i canali della comunicazione digitale genera conseguenze sui piani
civilistico e penalistico, a carico di coloro che esercitano la responsabilità ge-

27 Cfr. art. 1, co. 2: «ai fini della presente legge per “cyberbullismo” si intende qualunque
forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati perso-
nali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti
on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo
intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo
in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo».

28 Come già previsto dall’art. 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, modificato dal d.P.R. 21
novembre 2007, n. 235.
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nitoriale, ma anche di coloro che abbiano per un tempo definito un rapporto
inteso a educazione, istruzione, vigilanza o custodia29.

In particolare, l’uso dei dispositivi digitali all’interno dei locali scolastici e
durante la permanenza del minore a scuola fa parte di quelle attività svolte sot-
to la sorveglianza del personale docente, ovvero di tutti coloro che, a seconda
della programmazione didattica, in concreto hanno in custodia il minore.

Come è possibile riscontrare dall’esame di numerosi regolamenti d’istituto
anche pubblicati sul web, gli istituti scolastici hanno previsto da alcuni anni
regole per l’uso dei dispositivi digitali da parte degli alunni.

In generale deve essere distinto l’uso di dispositivi messi a disposizione
dalla scuola a fini didattici, in orari prestabiliti, dall’uso, ove consentito, dei
dispositivi personali degli studenti.

Alcuni istituti, in particolare della scuola primaria e secondaria inferiore,
hanno ritenuto di stabilire per gli allievi il divieto dell’uso dei propri smart-
phone e tablet durante la permanenza a scuola e in alcuni casi hanno previsto
l’obbligo per i minori di depositare in apposita cassetta tali dispositivi per tutto
il tempo della loro permanenza nell’edificio scolastico, potendoli riprendere
appena prima dell’uscita. In altri casi il dispositivo del minore non è deposita-
to ma deve essere tenuto spento durante le lezioni e può essere utilizzato solo
durante la ricreazione o su espressa autorizzazione del personale docente.

Tali misure hanno semplificato la sorveglianza poiché i minori potrebbero
commettere illeciti, tramite la comunicazione digitale, solo negli orari durante
i quali hanno a disposizione i mezzi concessi in utilizzo dalla scuola.

Gli istituti con maggiori mezzi a disposizione, che hanno fornito agli
studenti un indirizzo di posta elettronica con il dominio della scuola e adottato
canali messi a disposizione dagli Internet Service Provider per la condivisione
di materiali e comunicazioni, nonché piattaforme di e-learning, dovrebbero
far sottoscrivere agli esercenti la responsabilità genitoriale un’assunzione di
impegno all’uso corretto di tali strumenti, secondo le safety policy condivise.

Laddove non sia stato adottato l’obbligo del deposito dei dispositivi all’in-
gresso di scuola, sono comunque state previste restrizioni nel loro utilizzo,
per garantire il regolare svolgimento della didattica, messo in grave difficoltà
dall’incapacità dei possessori di dispositivi connessi alla Rete di disconnettersi
e concentrarsi sull’oggetto della lezione30.

29 In generale sul tema cfr. L. VENTURINI, La responsabilità dell’insegnante: civile,
amministrativa, contabile, penale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005.

30 In merito alle conseguenze negative dell’utilizzo delle tecnologie digitali sulle capacità di
apprendimento dei minori in età scolastica vedasi T. CANTELMI, E. LAMBIASE, Tecnoliquidità:
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L’altro aspetto che si è rivelato estremamente problematico e nocivo per la
corretta instaurazione delle relazioni che si creano nel contesto della vita della
scuola è quello della comunicazione scuola-famiglia tramite canali diversi da
quelli ufficiali, ovvero tramite social network e software di messaggistica.

La reazione delle autorità scolastiche alla situazione di fatto della diffusione
delle nuove tecnologie è stata necessaria non solo a fini didattici, a pena
di mettere a rischio il regolare svolgimento delle lezioni, ma anche a fini
disciplinari.

Già il Garante per la protezione dei dati personali nel 2016 aveva diffuso
un vademecum per il personale scolastico e gli studenti sul corretto uso della
Rete31.

La legge sul cyberbullismo in vigore in Italia ha poi formalizzato alcune
misure di prevenzione e contrasto di comportamenti illeciti, misure delle
quali si era avvertita la urgente necessità.

Si accennerà solamente, in questa sede, ad alcuni rischi della comunicazione
digitale evidenziatisi sul piano formativo. Ciò che in particolare rileva ai fini
educativi e, laddove ne sorga motivo, ai fini della responsabilità, è la diffusione,
nei rapporti tra docenti e discenti, della possibilità, prima mai verificatasi, di
una comunicazione informale, frequente, tramite canali non controllati al di
fuori dell’orario e dei locali scolastici.

Le descritte caratteristiche di deterritorializzazione e decentralizzazione
della Rete, che sotto altri profili appaiono meno significative, determinano con-
fusione e disorientamento nei nativi digitali nel momento in cui relazioni tipi-
camente asimmetriche, come quelle che sorgono a fini di educazione o istru-
zione, subiscono una trasposizione nella comunità virtuale e sono per questo
assimilate a qualsiasi altra relazione tra soggetti alla pari32 sui social network.

L’incapacità di distinguere tra comunicazione reale e virtuale rende i minori
incapaci di relazionarsi in modo adeguato alle concrete circostanze di tempo
e di luogo e ai diversi ruoli dettati dalla realtà sociale, ruoli che non sono
intercambiabili e ridefinibili, come nella realtà virtuale, ma che richiedono il
riconoscimento dell’altro e delle sue caratteristiche personali oltre che della
diversa natura dei rapporti interpersonali. La vita di relazione richiede un

nuovi scenari (evolutivi?) per la salute mentale, in “Modelli della mente”, 2017, n. 1, pp. 7-70,
in particolare il paragrafo Tecnologia digitale, scuola e apprendimento, p. 27 ss.

31 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, La scuola a prova di pri-
vacy, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
5602002, 7 novembre 2016.

32 T. CANTELMI, op. cit., p. 71.
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posizionamento dinanzi all’altro, sulla base del riconoscimento della persona
e del suo valore, che è certamente indipendente da qualsiasi funzione svolta,
ma anche della consapevolezza delle differenze – di età, di sesso, di funzione
in determinati ambiti – che richiedono un adattamento del comportamento e
delle modalità di approccio corrispondenti.

Si prenda il caso, che qui interessa, delle «istituzioni che si ritiene “facciano
per così dire da padre” (la famiglia, la scuola, la giustizia, la polizia)»33. La
comunicazione tramite social network tra docenti e discenti si rivela non
adeguata e finanche dannosa, perché il carattere asimmetrico tra soggetto che
riveste un ruolo simbolico e minore è eliminato nella comunicazione virtuale
e questo inficia l’autorevolezza dell’insegnante.

4. GLI OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VIGILANZA SUI MINORI

In generale il regime di responsabilità civile34 per illecito commesso dal
minore ai danni di altra persona è disciplinato dagli artt. 2046, 2047 e 2048 c.c.

Ai fini dell’ascrizione di responsabilità ai genitori, se il figlio è incapace di
comprendere il significato dei propri atti e di autodeterminarsi, si ricade nell’i-
potesi di cui agli artt. 2046 e 2047 c.c. Se invece il figlio è capace, l’art. 2048 c.c.
prevede a carico dei genitori, dei precettori, dei tutori e dei maestri una forma
di responsabilità aggravata, perché ricade sul sorvegliante l’onere di provare
di non aver potuto impedire il fatto, in base a una presunzione di colpa.

Secondo l’interpretazione della giurisprudenza la norma suddetta prevede
un’ipotesi di responsabilità oggettiva per i genitori nel caso di particolare
gravità dell’illecito commesso dal minore: in tali casi infatti è esclusa la prova
liberatoria poiché il comportamento in sé manifesta la mancata ottemperanza
del dovere di educazione da parte del genitore35.

I profili di culpa in educando e in vigilando consistono rispettivamente nel-
l’inosservanza del dovere di impartire adeguata educazione al figlio e del dovere
di monitoraggio: il genitore è destinatario di una disposizione che gli impone
un dovere di educazione e di vigilanza ed in questo senso la responsabilità del

33 M.-T. HERMANGE, op. cit., p. 198 che cita P. MEIRIEU, L’ecole ou la guerre, Paris, Plon,
1997 e prosegue: «così, la mancanza dei limiti che le istituzioni tradizionali non hanno saputo
porre per confusione nello stadio della piccola infanzia, sotto l’influsso di un’ideologia della
non-direzionalità si traduce in carenze profonde, una grande vulnerabilità e un sentimento
di insicurezza profondo».

34 A. FERRANTE, La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del tutore, Milano,
Giuffrè, 2008.

35 Cass., sez. III civ., 20 ottobre 2005, n. 20322.
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genitore36 per fatto del figlio è diretta e non indiretta. L’esercente la responsa-
bilità genitoriale, per esimersi dalla responsabilità nel caso di comportamento
illecito del minore a danno di terzi, dovrà fornire la dimostrazione di aver
assolto nei confronti del minore stesso i doveri di educazione e di vigilanza.

Nel caso di atti di bullismo commessi dal minore nei confronti di com-
pagni di scuola sussiste pertanto la responsabilità dei genitori a meno che
non provino di non aver potuto impedire il fatto. Come più volte ribadito
dalla giurisprudenza di merito sul punto, la prova liberatoria consiste nella
«dimostrazione positiva di aver correttamente vigilato sul minore e di avergli
impartito un’educazione tale da impostare una corretta vita di relazione so-
ciale e rispettosa delle regole»37. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti
elaborato il principio secondo il quale «la responsabilità dei genitori per i
fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048
c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c.,
ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a
correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equili-
brata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione
della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente ille-
cito»38. Ciò implica, come ritenuto dalla dottrina, che, nel caso di illeciti
commessi tramite la rete telematica, i genitori dovranno dimostrare di aver
esercitato un’adeguata vigilanza sul minore, e avergli «imposto una limitazione
quantitativa e qualitativa dell’accesso alla rete internet»39.

La recente giurisprudenza di legittimità ha poi ribadito in generale che
l’obbligo di vigilanza sugli alunni sussiste in capo all’istituzione scolastica
sotto un duplice profilo: quello contrattuale e quello extracontrattuale40.

La responsabilità contrattuale sorge infatti per l’inadempimento delle
obbligazioni assunte dall’istituto al momento della formazione dell’accordo
con i genitori che hanno sottoscritto il patto di corresponsabilità e le norme
applicabili sono quelle stabilite dagli artt. 1218 c.c. e seguenti.

Il regime della responsabilità per culpa in vigilando degli insegnanti e
dell’istituto scolastico è invece stabilito dall’art. 2048 c.c.

36 Cfr. sul tema A. FIGONE, E. RAVOT, Responsabilità genitoriale, Milano, Giuffrè, 2016.
37 Trib. Genova, sez. II, 21 ottobre 2016, causa r.g. 3154/2014.
38 Cass., sez. III pen., 22 settembre 2016, n. 53102.
39 A. GATTO, Social network, Skype, nuovi media nelle relazioni familiari, Milano, Giuffrè,

2017, p. 122.
40 Cass., sez. III civ., ordinanza 19 settembre 2017, n. 21593.
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Analogamente ai genitori, gli insegnanti, ai quali sono affidati in custodia i
minori, rispondono ai sensi dell’art. 2048 c.c. per culpa in vigilando, qualora
«non provino di aver posto in essere quanto in loro potere al fine di evitare la
commissione di atti illeciti posti in essere dagli alunni attraverso l’uso distorto
della rete telematica»41.

Mentre per gli illeciti commessi al di fuori della Rete è facile individuare i li-
miti temporali e spaziali di tale responsabilità, costituiti dall’orario scolastico e
dall’edificio scolastico – ma la recente giurisprudenza42 ha già ampliato questa
tradizionale interpretazione – per i reati di cyberbullismo verificatisi sui social
network o gruppi di messaggistica afferenti all’ambito scolastico, ad avviso di
chi scrive, la nuova legge pare estendere questi limiti anche oltre la possibilità
di imputazione di responsabilità al personale scolastico per omessa vigilanza.

5. PROFILI PENALISTICI DI RESPONSABILITÀ

Si accenna solamente in questa sede al rischio, evidenziatosi nel contesto
delle comunicazioni scuola-famiglia tramite l’uso dei canali digitali, di com-
missione di condotte contrarie alla deontologia da parte del personale docente,
perché sono rilevanti ai soli fini disciplinari. La comunicazione tra personale
scolastico ed esercenti la responsabilità genitoriale si svolge normalmente
tramite canali ufficiali e mette comunque in contatto soggetti adulti.

Al contrario, la possibilità di comunicazione diretta tra docenti e alunni
tramite social network o software di messaggistica potrebbe in alcuni casi
generare il rischio di commissione di illeciti, dal delitto di adescamento, an-
che tramite la Rete43, alla produzione e detenzione di pornografia virtuale44,
dalla corruzione di minorenne45 fino alla violenza sessuale46. Molti istituti
scolastici stanno adottando una regolamentazione dell’uso dei canali digitali
nella comunicazione scuola-famiglia, dopo aver constatato il rischio di com-
missione di illeciti, con previsione di sanzioni disciplinari per il docente che
contravvenga a tali misure.

41 A. GATTO, op. cit., p. 123.
42 Cass., sez. III civ., ordinanza 21593/2017, cit.
43 Art. 609-undecies c.p.; sul punto, C. RUSSO, L’abuso sui minori dopo “Lanzarote”, Milano,

Giuffrè, 2012 e Consiglio d’Europa, Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e
dagli abusi sessuali, Lanzarote, 25 ottobre 2007, ratificata in Italia dalla l. 1o ottobre 2012, n. 172.

44 Artt. 600-ter e 600-quater-1 c.p.
45 Art. 609-quinquies c.p.
46 Art. 600-bis c.p.; sul punto, G.F. CICERO, Il reato di atti sessuali con minorenne, Milano,

Giuffrè, 2017, spec. pp. 32-35.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Lodevole” — 2018/7/2 — 11:32 — page 430 — #430 i
i

i
i

i
i

430 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

Sotto il profilo penalistico la possibile commissione di atti di bullismo47

– che in sé non configurano un reato ma che possono integrare molteplici
fattispecie criminose previste dal codice, dalle percosse alle lesioni, dallo
stalking48 all’estorsione ecc. –, anche tramite la Rete e i social network,
interessa gli istituti scolastici sui quali incombe l’obbligo di sorveglianza, anche
se il minore che abbia compiuto i quattordici anni può essere direttamente
imputabile in base alla legge penale49.

Il legislatore è dovuto intervenire con la previsione di nuove fattispecie di
reato a seguito della diffusione delle tecnologie digitali che, non solo hanno
reso possibile la commissione di reati già esistenti in modalità informatica
(es. dalla frode comune alla frode informatica), ma hanno anche fatto sorgere
nuove tipologie di condotte criminose50.

Alla particolare disciplina dettata dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disci-
plina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica soggiacciono gli istituti
privati e pertanto possono rispondere anche a livello amministrativo, in caso
di commissione di alcuni reati – denominati “reati presupposto”51 e detta-
gliatamente elencati nel corpo del provvedimento, tra cui gli artt. 600-ter,
600-quater, 600-quater-1 e 609-undecies c.p. – da parte dei dipendenti dell’ente,
a determinate condizioni. Come le aziende anche le scuole private possono, e
dovrebbero, dotarsi di un modello organizzativo che, sulla base dell’analisi del
contesto e del rischio di commissione di atti di bullismo, individuato e trattato
nel risk assessment, preveda misure di prevenzione e contrasto di tali condotte.

La l. 71/2017 integrata dalle Linee di orientamento per la prevenzione
e il contrasto del cyberbullismo dell’ottobre 201752 del MIUR ha previsto

47 P. ZANABONI, Il bullismo online e l’educazione digitale degli adolescenti, in G. Ziccardi, P.
Perri (a cura di), “Tecnologia e diritto”, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 303-316.

48 Sull’assimilazione del bullismo allo stalking vedi la recente Cass. pen., 8 giugno 2017, n.
28623: «gli atti di bullismo posti in essere nei confronti della vittima integravano pienamente
il reato di atti persecutori previsto e punito dall’art. 612-bis cod. pen.»

49 Cfr. art. 97 c.p.
50 Sui reati informatici vedasi A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, I reati informa-

tici. Elementi di teoria generale e principali figure criminose, Torino, Giappichelli, 2015; nonché
S. PIETROPAOLI, Il crimine al tempo della rete, in F. Faini, S. Pietropaoli, “Scienza giuridica e
tecnologie informatiche”, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 239-260.

51 Art. 25-quinquies, d.lgs. 231/2001.
52 P. RUSSO, Un’azione sinergica contro la violenza circoscritta solo al web, in “Guida al

diritto”, 2017, n. 26, pp. 21-25; ID., Nell’individuazione dei referenti scolastici i rischi di una
scelta, in “Guida al diritto”, 2017, n. 26, pp. 26-29; per uno sguardo sulla produzione normativa
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nuovi obblighi per le istituzioni scolastiche, che ad oggi hanno solo iniziato a
conformarsi alla normativa. Tali adempimenti sono: la nomina del referente
scolastico; l’inserimento nei regolamenti scolastici dell’esplicito riferimento
a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni; iniziative di formazione del
personale scolastico e degli alunni; in caso di episodi di bullismo, “misure
di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti”; nonché la promozione
dell’educazione degli alunni all’uso consapevole della Rete.

6. CONCLUSIONI

La disciplina introdotta dalla nuova legge del 2017 determina la necessità
per le scuole di dotarsi di un sistema per gestire il rischio di atti di bullismo
nella modalità di cybercrime53, per prevenirlo e contrastarlo con misure trac-
ciabili, controllabili e migliorabili. In particolare potrà essere auspicabile che
le istituzioni scolastiche si dotino, oltre che delle misure obbligatorie per legge,
di piani di vigilanza durante gli orari nei quali è più alto il rischio di situazioni
critiche e di good practice54 per tutti coloro sui quali incombe l’obbligo di
vigilanza sui minori, oltre che di regole di condotta, che possano quantomeno
ridurre il rischio di eventi lesivi dell’integrità personale dei minori.

Sarà necessario attendere una piena attuazione della legge per individuare
la reale efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del bullismo nelle
scuole e le nuove possibili azioni di miglioramento per rafforzare la protezione
dei minori nel contesto scolastico.

È inoltre dovere di tutti coloro che sono coinvolti nell’educazione e nella
formazione dei minori diffondere e promuovere metodi didattici e pratiche
educative rispettose della loro dignità, anche in un mondo tecnologicamente
evoluto: «we must ensure that all children have safe access to the internet to
enhance their education, communications and connections»55.

a livello regionale si veda ID., Normative regionali ancora in crescita in cerca di bulli, in “Guida
al diritto”, 2017, n. 26, pp. 30-34, nonché P. PITTARO, La legge sul cyberbullismo, in “Famiglia
e diritto”, 2017, nn. 8-9, pp. 819-823. La regolamentazione dettata dalla legge n. 71 è integrata
dalle Linee di Orientamento previste dall’art. 4 della stessa legge: MIUR, Linee di orientamento
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017.

53 Cfr. Consiglio d’Europa, Convenzione sulla criminalità informatica, Budapest, 23
novembre 2001.

54 Cfr. il progetto avviato presso l’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) per l’a-
dozione condivisa di Linee guida per un sistema di gestione per la prevenzione e contrasto del
bullismo nelle scuole, attuato nel 2017.

55 Cfr. la Declaration of Rome, citata supra alla nota 25.
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7. APPENDICE

The Declaration of Rome
World Congress: Child Dignity in the Digital World

6 October 2017
Pope Francis – “A society can be judged by the way it treats its children.”

Every child’s life is unique, meaningful and precious and every child has a right to dignity and safety.
Yet today, global society is failing its children. Millions of children are being abused and exploited in
tragic and unspeakable ways, and on an unprecedented scale all over the world.

Technology’s exponential advancement and integration into our everyday lives is not only changing
what we do and how we do it, but who we are. Much of the impact of these changes has been very
positive. However, we face the dark side of this new-found world, a world which is enabling a host of
social ills that are harming the most vulnerable members of society.

While undoubtedly the Internet creates numerous benefits and opportunities in terms of social
inclusion and educational attainment, today, content that is increasingly extreme and dehumanizing is
available literally at children’s fingertips. The proliferation of social media means insidious acts, such
as cyberbullying, harassment and sextortion, are becoming commonplace. Specifically, the range
and scope of child sexual abuse and exploitation online is shocking. Vast numbers of sexual abuse
images of children and youth are available online and continue to grow unabated.

The detrimental impact of pornography on the malleable minds of young children is another
significant online harm. We embrace the vision of an internet accessible by all people. However,
we believe the constitution of this vision must recognize the unwavering value of protecting all children.

The challenges are enormous, but our response must not be gloom and dismay. We must work
together to seek positive, empowering solutions for all. We must ensure that all children have safe
access to the internet to enhance their education, communications and connections.

Technology companies and government have shown leadership in this fight and must continue to
innovate to better protect children. We must also awaken families, neighbours, communities around
the world and children themselves to the reality of the internet’s impact upon children.

We already have potent global platforms in place and important global leaders making significant
progress in fulfilling these aims. The Centre for Child Protection at the Pontifical Gregorian University
conducts international safe-guarding work in 30 countries on four continents. The WePROTECT
Global Alliance, launched by the United Kingdom, in partnership with the European Union and the
United States, unites 70 nations, 23 technology companies and many international organizations in
this fight. The United Nations is leading a global effort to achieve UN Sustainable Development Goal
16.2 to eradicate violence against children by 2030, particularly through the Global Partnership to
End Violence Against Children.

This is a problem that cannot be solved by one nation or one company or one faith acting alone, it
is a global problem that requires global solutions. It requires that we build awareness, and that we
mobilize action from every government, every faith, every company and every institution.
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This Declaration of Rome issues a call to action:
1 – To world leaders to undertake a global awareness campaign to educate and inform the people of

the world about the severity and extent of the abuse and exploitation of the world’s children, and
to urge them to demand action from national leaders.

2 – To leaders of the world’s great religions to inform and mobilize members of every faith to join in a
global movement to protect the world’s children.

3 – To the parliaments of the world to improve their laws to better protect children and hold those
accountable who abuse and exploit children.

4 – To leaders of technology companies to commit to the development and implementation of new
tools and technologies to attack the proliferation of sex abuse images on the Internet, and to
interdict the redistribution of the images of identified child victims.

5 – To world’s ministries of public health and the leaders of non-governmental organizations to ex-
pand the rescue of child victims and improve treatment programs for victims of abuse and sexual
exploitation.

6 – To government agencies, civil society and law enforcement to work to improve the recognition
and identification of child victims, and ensure help for the massive numbers of hidden victims of
child abuse and sexual exploitation.

7 – To the world’s law enforcement organizations to expand regional and global cooperation in order
to improve information sharing in investigations and increase collaborative efforts in addressing
these crimes against children which cross national boundaries.

8 – To the world’s medical institutions to enhance training for medical professionals in recognizing
the indicators of abuse and sexual exploitation, and improve the reporting and treatment of such
abuse and sexual exploitation.

9 – To governments and private institutions to enhance resources available to psychiatric and other
treatment professionals for expanded treatment and rehabilitation services for children who have
been abused or exploited.

10 – To the leading authorities in public health to expand research into the health impacts resulting
from the exposure of young children and adolescents to graphic, extreme internet pornography.

11 – To leaders of the world’s governments, legislative bodies, private industry and religious institu-
tions to advocate for and implement techniques to deny access by children and youth to internet
content suitable only for adults.

12 – To governments, private industry and religious institutions to undertake a global awareness cam-
paign directed at children and youth to educate them and provide them with the tools necessary
to use the internet safely and responsibly, and to avoid the harm being done to many of their
peers.

13 – To governments, private industry and religious institutions to undertake a global awareness ini-
tiative to make citizens in every country more alert and aware regarding the abuse and sexual
exploitation of children, and to encourage them to report such abuse or exploitation to appropriate
authorities if they see it, know about it or suspect it.

In this era of the internet the world faces unprecedented challenges if it is to preserve the rights
and dignity of children and protect them from abuse and exploitation. These challenges require new
thinking and approaches, heightened global awareness and inspired leadership. For this reason this
Declaration of Rome appeals to everyone to stand up for the protection of the dignity of children.

Presented this 6th day of October 2017
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Dichiarazione di Roma
Congresso Globale: La dignità del minore nel mondo digitale

6 ottobre 2017
Papa Francesco – “Da come sono trattati i bambini si può giudicare una società”

La vita di ogni bambino è unica, importante e preziosa, e ogni bambino ha diritto alla dignità e alla
sicurezza. Oggi, però, la società globale sta mancando profondamente nel proteggere i suoi bambini.
Milioni di minori sono abusati e sfruttati nei modi più tragici e indescrivibili, in una misura senza
precedenti, in tutto il mondo.

I progressi tecnologici esponenziali e la loro integrazione nella nostra vita quotidiana non stanno
cambiando solo quello che facciamo e come lo facciamo, ma stanno cambiando chi siamo. Gran
parte dell’impatto di questi cambiamenti è stato decisamente positivo. Tuttavia, dobbiamo affrontare
il lato oscuro di questo nuovo mondo, un mondo che sta rendendo possibile un gran numero di mali
sociali capaci di ferire i membri più vulnerabili della società.

Mentre è fuor di dubbio che internet crei numerosi benefici e molteplici opportunità in termini di
inclusione sociale e livello di istruzione, oggigiorno contenuti sempre più estremi e disumanizzanti
sono letteralmente a portata di mano dei bambini. La proliferazione dei social media comporta
che atti insidiosi come cyberbullismo, molestie e sextortion stiano diventando sempre più comuni.
Nello specifico, l’ampiezza e la portata dell’abuso sessuale di minori e dello sfruttamento online
è sconvolgente. Un grandissimo numero di immagini di abuso sessuale di bambini e giovani è
disponibile online e cresce senza sosta.

Il deleterio impatto della pornografia sulla mente malleabile dei bambini è un ulteriore grave danno
a cui la rete li espone. Noi condividiamo la visione di un internet che sia accessibile a tutti. Tuttavia
crediamo che essa debba comprendere anche il riconoscimento del valore non negoziabile della
protezione di tutti i minori.

Si tratta di sfide enormi, ma non possiamo abbatterci né reagire con sconforto. Dobbiamo lavorare
insieme per cercare soluzioni positive per tutti in grado di promuovere la responsabilità di ciascuno.
Dobbiamo assicurarci che tutti i minori abbiano un accesso a internet sicuro, per arricchire la loro
formazione, le loro comunicazioni e i loro rapporti.

Le imprese che lavorano nell’ambito nelle nuove tecnologie e i governi hanno assunto un ruolo guida
in questa battaglia e devono compiere continue innovazioni per garantire una migliore protezione dei
minori. Dobbiamo anche sollecitare le famiglie, i vicinati, le comunità di ogni parte del mondo e gli
stessi bambini perché siano più consapevoli dell’impatto esercitato da internet sui minori.

Disponiamo già di piattaforme potenti e di leader importanti a livello globale che stanno compiendo
progressi significativi per la realizzazione di queste aspirazioni. Il Centre for Child Protection della
Pontificia Università Gregoriana porta avanti un lavoro internazionale in favore della protezione in 30
paesi e 4 continenti. WePROTECT Global Alliance, fondata nel Regno Unito, in collaborazione con
l’Unione Europea e gli Stati Uniti, riunisce in questa battaglia 70 nazioni, 23 compagnie tecnologiche
e molte organizzazioni internazionali.
Le Nazioni Unite sono alla guida di uno sforzo globale per raggiungere l’Obiettivo per lo Sviluppo
Sostenibile 16.2, per sradicare la violenza contro i bambini entro il 2030, in particolare attraverso la
partnership globale “End Violence Against Children”.

Si tratta di un problema che non può essere risolto da una nazione, un’impresa o una religione da sola,
è un problema globale che richiede soluzioni globali. Richiede che costruiamo una consapevolezza
diffusa e mobilitiamo azioni da parte di tutti i governi, tutte le fedi religiose, tutte le imprese e istituzioni.
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La Dichiarazione di Roma lancia un appello ad agire:

1 – Alle autorità mondiali, perché intraprendano campagne globali di sensibilizzazione per educare
e informare le persone nel mondo rispetto alla gravità e all’estensione dell’abuso e dello sfrutta-
mento dei bambini di tutto il mondo, e per spingerle a richiedere interventi da parte dei leader
nazionali.

2 – Alle autorità delle grandi religioni del mondo, perché informino e mobilitino gli appartenenti a ogni
fede religiosa affinché si uniscano in un movimento globale per proteggere i bambini del mondo.

3 – Ai parlamenti di tutto il mondo, perché migliorino la legislazione per una più efficace protezione
dei minori e chiamino a render conto dei loro crimini coloro che si rendono responsabili dell’abuso
e dello sfruttamento dei bambini.

4 – Ai leader delle compagnie tecnologiche, perché si impegnino a sviluppare e implementare nuo-
vi strumenti e tecnologie per contrastare la proliferazione delle immagini di abuso sessuale in
internet e impedire la ridistribuzione delle immagini dei minori identificati come vittime.

5 – Ai ministeri mondiali della sanità pubblica e ai leader delle organizzazioni non governative, perché
accrescano le azioni per salvare le vittime di minore età e migliorino i programmi di cura per le
vittime di abuso e di sfruttamento sessuale.

6 – Alle agenzie governative, alla società civile e le forze dell’ordine, perché lavorino per migliorare
il riconoscimento e l’identificazione delle vittime, e assicurino il loro aiuto per l’enorme numero di
vittime di abuso e sfruttamento sessuale minorile ancora nascoste.

7 – Alle forze dell’ordine nel mondo, perché accrescano la cooperazione locale e globale, al fine di mi-
gliorare lo scambio di informazioni in ambito investigativo e accrescano gli sforzi di collaborazione
rispetto ai crimini contro i minori che travalicano i confini nazionali.

8 – Alle istituzioni mediche del mondo, perché incrementino la formazione dei professionisti sanitari
per l’identificazione degli indicatori di abuso e sfruttamento sessuale e migliorino le modalità di
segnalazione e di cura.

9 – Alle istituzioni private e governative, perché accrescano le risorse per i professionisti in ambi-
to psichiatrico e gli esperti di altre forme di cura, in modo da incrementare i servizi di cura e
riabilitazione per i bambini che sono stati abusati e sfruttati.

10 – Per le autorità con responsabilità nell’ambito della pubblica sanità, perché promuovano la ricerca
sull’impatto che l’esposizione alla esplicita ed estrema pornografia online esercita sulla salute
dei bambini e degli adolescenti.

11 – Ai leader dei governi di tutto il mondo, ai corpi legislativi, alle industrie private e alle istituzioni
religiose, perché promuovano e realizzino tecniche per impedire ai bambini e ai giovani di avere
accesso a contenuti internet a cui deve poter accedere solo pubblico adulto.

12 – Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché intraprendano campagne globali
di sensibilizzazione rivolte ai bambini e ai giovani, per formarli e fornir loro gli strumenti necessari
per un uso sicuro e responsabile di internet e per evitare che sia fatto del male a tanti loro
coetanei.

13 – Ai governi, alle industrie private e alle istituzioni religiose, perché intraprendano iniziative globali
di sensibilizzazione per rendere i cittadini di ogni paese più attenti e consapevoli rispetto all’abuso
e allo sfruttamento sessuale dei minori, e perché li incoraggino a segnalare casi di abuso e
sfruttamento alle autorità competenti, qualora li vedano, ne vengano a conoscenza o abbiano il
sospetto che stiano avvenendo.

In questa era di internet, il mondo affronta sfide senza precedenti per poter tutelare i diritti e la dignità
dei bambini e proteggerli dall’abuso e dallo sfruttamento. Queste sfide richiedono un nuovo modo di
pensare e nuovi approcci, una più elevata consapevolezza a livello globale e una leadership ispirata.
Per questa ragione questa Dichiarazione di Roma fa appello a tutti, perché tutti si ergano a difesa
della dignità dei minori.

Presentata il giorno 6 di ottobre 2017
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Minori e social media:
tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy

GIORGIO PEDRAZZI∗

SOMMARIO: 1. Minori e social media – 2. Privacy e servizi della società dell’infor-
mazione per i minori – 3. La tutela dei minori nel GDPR – 3.1. Età del consenso
– 3.2. Informativa – 3.3. Diritto all’oblio – 3.4. Codici di condotta, vigilanza e
autoregolamentazione

1. MINORI E SOCIAL MEDIA

Da sempre la comunità svolge un ruolo importante nella formazione
dell’individuo nel processo che porta dall’infanzia verso l’età adulta. Al
giorno d’oggi il minore ha a disposizione numerosi ambiti e strumenti per
esprimere e forgiare la sua personalità ed esercitare i diritti a lui riconosciuti
dalle convenzioni internazionali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie
in grado di permettere nuovi modelli di relazione. L’avvento dei c.d. social
media1 ha, infatti, determinato una rivoluzione nelle modalità di interazione e
comunicazione personale, introducendo anche profonde ricadute sulle attività
commerciali e negoziali. Dal punto di vista tecnologico si tratta di strumenti e
piattaforme costantemente oggetto di ricerca e sviluppo, dei veri laboratori in
mutamento per mantenere l’attrattività e ottenere un coinvolgimento sempre
più intenso dell’utilizzatore.

Tutto questo fermento ha l’obbiettivo di catturare la costante attenzione2 e
l’attività di un numero sempre maggiore di utenti, volenterosi a collaborare, a
garantire così la continua crescita di tali strumenti e allontanare i competitor,
che peraltro s’inseriscono in un quadro mutevole di fusioni e acquisizioni.

Per ottenere risultati sempre più stupefacenti da fornire al mercato degli
investitori e degli operatori che acquistano gli spazi pubblicitari on line, lo svi-
luppo tecnologico continua incessantemente a fornire e rinnovare applicazioni

∗ L’A. è professore aggregato di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi
di Brescia.

1 Per un excursus storico vedi J. VAN DIJCK, The Culture of Connectivity: A Critical History
of Social Media, Oxford, Oxford University Press, 2013, passim.

2 Sull’attenzione come obbiettivo dei gestori dei servizi on line vedi la lucida analisi di
T. WU, The Attention Merchants: The Epic Scramble To Get Inside Our Heads, New York, Alfred
A. Knopf, 2016.
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oltre a integrare gli elementi esistenti. Questo processo si traduce inevitabil-
mente in una maggiore concentrazione delle informazioni con conseguente
esposizione a rischi più elevati per la sicurezza e la privacy degli utenti.

La continua ed esasperata corsa all’innovazione produce un aumento della
complessità che richiede infrastrutture più solide sotto il profilo della sicurezza
e introduce conseguentemente un incremento di rischi, nuove criticità che
possono esporre a vulnerabilità i dati e le informazioni degli utenti, rendendo
più ardua la tutela giuridica dei soggetti coinvolti.

La natura stessa dei social media favorisce l’integrazione tra gli stessi, come
per il caso di social network propriamente detti e sistemi di instant messaging,
oggetto di convergenza tra le corporation3.

Nel caso dei minori, ad esempio, destano preoccupazione gli sviluppi legati
a un uso indiscriminato e poco avveduto di apparecchi wearable legati all’In-
ternet of Things (IoT) come nel caso di giocattoli interattivi, specificamente
destinati ai bambini, ma anche di smartwatch, sempre più spesso utilizzati da
soggetti giovanissimi4.

Nel contesto della presente indagine, cercheremo di affrontare la questione
specifica delle interazioni dei minori sui social media e dell’impatto in termini
di riservatezza e protezione dei dati personali di queste attività. Preliminar-
mente è opportuno tratteggiare i confini degli strumenti oggetto di analisi.
Pur in un quadro tecnologico anch’esso in evoluzione, è possibile identificare
alcuni processi diffusi che costituiscono i tratti identificativi del fenomeno
social media in quanto tale5. In uno studio del 20156, ad esempio, sono stati
individuati i seguenti caratteri comuni ai social media:

3 Il riferimento corre all’acquisto del sistema di IM Whatsapp da parte del colosso Facebook.
Sulle modalità di flusso intragruppo dei dati personali degli utenti è in corso un’indagine delle
autorità di controllo dell’Unione europea che fa seguito alla sanzione di 110 milioni di euro
irrogata a Facebook nel maggio 2017 da parte della Commissione Ue anche per grave violazione
della norma in materia di concorrenza. I garanti privacy di Francia e Germania hanno già
intimato di non condividere i dati tra le due società.

4 Vedi il report NORWEGIAN CONSUMER COUNCIL (NCC), #WatchOut Analysis
of Smartwatches for Children, https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/10/
watchout-rapport-october-2017.pdf, October 2017.

5 In generale sui profili giuridici cfr. R. CAFARI PANICO, Da Internet ai social media,
Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013.

6 J.A. OBAR, S. WILDMAN, Social Media Definition and the Governance Challenge: An
Introduction to the Special Issue, in “Telecommunications Policy”, vol. 39, 2015, n. 9, pp.
745-750.
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a) l’utilizzo generalizzato, almeno allo stato presente, della tecnologia del
web 2.0;

b) il massiccio assorbimento di UGC - User-Generated Content;
c) la profilazione degli utenti del sito o della app;
d) la connessione dei profili con quelli di altri utenti o gruppi di utenti.
Tutti questi elementi, favorendo una coinvolgente esperienza dell’utente,

offrono modalità di utilizzo particolarmente efficaci nel presentare possibilità
enormi di relazione, ma al tempo stesso sicuramente prospettano anche per-
spicui rischi per la privacy e per l’autonomia negoziale degli utenti in generale
e ancora più gravi per i minori. La distinzione sulla base dell’età anagrafica
degli utenti discende da considerazioni empiriche largamente condivise. Se
infatti l’impatto nel breve termine è stato decisamente più traumatico per
gli individui già maturi e inseriti in un modello di comunicazione legato ai
media tradizionali, questi stessi soggetti si sono comunque ritrovati a subire
una forzata interazione con i nuovi strumenti. Molto spesso ciò si è tradotto
in una sorta di delega generica ai propri figli per la gestione delle questioni
tecnologiche familiari, processo che implica una sostanziale legittimazione
dei minori a operare liberamente nella Rete anche per attività negoziali non
direttamente affidate dai genitori stessi.

La progressiva semplificazione dei processi e un progressivo incremento
nell’alfabetizzazione informatica hanno permesso un graduale ribilanciamen-
to dei ruoli e una maggiore comprensione dell’importanza delle attività che si
compiono in Rete.

La fallacia dell’equazione che traduce la padronanza dello strumento con
la consapevolezza delle conseguenze delle azioni connesse e le contestabili
categorizzazioni dei “nativi digitali” o “millenials” ha talvolta condotto ad
una sottovalutazione dei pericoli e dei rischi connessi all’uso degli strumenti.

Il quadro normativo della tutela dei minori sui media, per quanto articolato,
non sembra mai sufficiente a proteggere in modo efficace i bambini che svol-
gono sempre maggiore e diversificata attività in Rete. La tutela dei minori nel-
l’utilizzo dei servizi della società dell’informazione assume oggi una rilevanza
strategica anche perché sono maggiormente esposti a subire, per lungo tempo,
le conseguenze dell’attività on line propria o di soggetti ad essi collegati.

La datification e la connettività semplificano le nostre attività quotidiane
ma, al tempo stesso, producono conseguenze talora indesiderate7. Come già

7 D. LUPTON, B. WILLIAMSON, The Datafied Child: The Dataveillance of Children and
Implications for Their Rights, in “New Media & Society”, vol. 19, 2017, n. 5, pp. 780-794.
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precisato, i rischi sono connessi alla sicurezza e alla tutela della privacy e dei
dati personali relativi a tutti gli individui, ma l’impatto sarà differenzialmente
maggiore sulla vita futura di un bambino8.

Per definire l’importanza è utile richiamare la nozione di networked self,
cioè la proiezione virtuale della propria identità o di una molteplicità delle
stesse. Essa, nel caso del minore, è generata in parte da quanto immesso
direttamente dal singolo, in parte da quanto inserito da soggetti diversi ma
collegati a quest’ultimo (tra questi i genitori, le scuole e gli enti governativi e,
infine, amici e conoscenti)9.

L’immissione di contenuti da parte dei genitori costituisce sempre più
oggetto di aspro dibattito a diversi livelli, giungendo a lambire le aule giudi-
ziarie10.

Un terzo soggetto è rappresentato dalle stesse piattaforme social, che uti-
lizzano e manipolano i dati anche per scopi di profitto. Sullo sfondo, alcu-
ne di queste informazioni vengono analizzate da altri organismi pubblici e
governativi per finalità di sorveglianza globale e sicurezza nazionale.

Per meglio comprendere le proporzioni del fenomeno, basti pensare che
circa un quinto della popolazione dell’Unione europea è di età inferiore ai
diciotto anni. La quota sale a un terzo se consideriamo la percentuale di
minorenni in relazione al numero totale di naviganti europei della Rete.

In relazione all’adozione di idonei ed effettivi strumenti di tutela, è impor-
tante, in primo luogo, identificare la percezione dei minori stessi rispetto ai
rischi connessi all’utilizzo di social media.

Sotto questo profilo, tra gli effetti perversi del cosiddetto privacy paradox,
documentato nella letteratura sociologica, si ritrova la tendenza per i soggetti

8 Sul tema vedi il recente studio di G. BERMAN. K. ALBRIGHT, Children and the Data
Cycle: Rights and Ethics in a Big Data World, Innocenti Working Paper 2017-05, Florence,
UNICEF Office of Research, 2017.

9 K.C. MONTGOMERY, Youth and Surveillance in the Facebook Era: Policy Interventions
and Social Implications, in “Telecommunications Policy”, vol. 39, 2015, n. 9, pp. 771-786.

10 Vedi lo scalpore destato da una recente sentenza di merito, secondo cui l’inserimento di
foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra
violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combina-
to disposto degli artt. 4, 7, 8 e 145, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (riguardanti la tutela della riser-
vatezza dei dati personali), nonché degli artt. 1 e 16, co. 1 e 2 della Convenzione di New York
del 20 novembre 1989 ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, sicché va vietata la pub-
blicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite (Trib. Mantova, 19 set-
tembre 2017). Si veda anche S. PERON, Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie
e di altri dati personali dei figli, in “Responsabilità civile e previdenza”, 2018, n. 2, p. 589.
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più fragili e maggiormente esposti a conseguenze dannose a sottovalutare
le controindicazioni e i pericoli in tema di privacy e a sottoutilizzare gli
strumenti a disposizione11.

Le modalità di utilizzo dei social media da parte dei minori rendono
spesso difficile il controllo da parte dei genitori, insegnanti ed educatori in
genere. Ciononostante, tra i fattori in grado di incidere positivamente sulla
consapevolezza dei minorenni resta fondamentale il ruolo degli insegnanti12

e dei genitori13 e l’emulazione di comportamenti positivi14.
In seconda battuta è necessario procedere con l’individuazione dei rischi

concreti: numerose possono essere le conseguenze legate all’utilizzo di social
media da parte di minori. Tra queste basti menzionare il problema dei furti di
identità, che raramente vengono scoperti prima del diciottesimo anno, quando
i danni reputazionali possono già aver assunto proporzioni gigantesche15. La
pratica della children online self exposure può risultare dannosa per le future
potenzialità lavorative, fino a incidere su profili più mirati come la possibilità
di accedere a forme di credito (impatto sul credit score) o all’aumento dei costi
di coperture assicurative.

11 Ex plurimis, A. THIENE, I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale, in
“Annali online della Didattica e della Formazione Docente”, vol. 9, 2017, n. 13, pp. 26-39;
A. SPANGARO, Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela, Milano, Ipsoa, 2011,
passim; A. THIENE, L’inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale, in “Studium iuris”,
2012, n. 5, p. 528 ss.; C. PERLINGIERI, La tutela dei minori di età nei social networks, in
“Rassegna di diritto civile”, 2016, n. 4, p. 1324 ss.

12 K. DAVIS, C. JAMES, Tweens’ Conceptions of Privacy Online: Implications for Educators,
Learning, Media and Technology, vol. 38, 2013, n. 1, pp. 4-25.

13 Il ruolo dei genitori e il loro esempio resta fondamentale: S. YUSUF, M. NIZAM
OSMAN, M. SALLEH HJ. HASSAN, M. TEIMOURY, Parents’ Influence on Children’s On-
line Usage, in “Procedia - Social and Behavioral Sciences”, vol. 155, 2014, pp. 81-86,
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.260; S. LIVINGSTONE, K. ÓLAFSSON, E. J. HEL-
SPERD et al., Maximizing Opportunities and Minimizing Risks for Children Online: The Role of
Digital Skills in Emerging Strategies of Parental Mediation, in “Journal of Communication”,
vol. 67, 2017, n. 1, pp. 82-105.

14 Y. SEOUNMI, Teenagers’ Perceptions of Online Privacy and Coping Behaviors: A Risk-
Benefit Appraisal Approach, in “Journal of Broadcasting & Electronic Media”, vol. 49, 2005, n.
1, pp. 86-110.

15 D.C. VLADECK, Consumer Protection in an Era of Big Data Analytics, in “Federal
Trade Commission, Child Identity Theft”, https://www.consumer.ftc.gov/articles/0040-
child-identity-theft, 2012; ITRC - IDENTITY THEFT RESOURCE CENTER, Fact Sheet 120:
Identity Theft and Children, http://www.idtheftcenter.org/Fact-Sheets/fs-120.html.
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2. PRIVACY E SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE PER

I MINORI

L’effettività degli strumenti giuridici per offrire garanzie al minore che
naviga in Rete non è generalmente, allo stato attuale, considerata sufficiente a
garantire un’elevata soglia di protezione16.

Il quadro giuridico offre una tutela multi-livello che muove dalle fonti
di diritto internazionale arrivando alle iniziative dell’Unione europea. Dal
punto di vista giurisdizionale, accanto all’extrema ratio del rimedio pena-
le17, troviamo una disciplina civilistica incentrata sulla tutela dell’autonomia
negoziale e della sicurezza della circolazione giuridica. Pare però sin d’ora
evidente come in un settore in continua evoluzione debbano giocare un ruolo
fondamentale gli strumenti di autoregolamentazione e la prassi delle autorità
amministrative di controllo.

In una prospettiva globale, i risultati di uno studio patrocinato dall’UNICEF
hanno evidenziato l’assenza di attenzione ai minori18 da parte degli organismi
della governance di Internet. Questa lacuna rappresenta sicuramente una que-
stione di fondamentale importanza da affrontare attraverso un’interazione
delle diverse fonti summenzionate. Il dialogo tra i diversi operatori sul tema
è ancor più cruciale in considerazione della stessa natura sfuggente della Rete
da un punto di vista istituzionale. Muovendo da un’analisi bottom-up degli
strumenti a disposizione degli operatori del diritto per la tutela dei navigatori
più giovani, il riferimento immediato è rappresentato dalla disciplina, di deri-
vazione europea, riguardante la tutela della privacy. Per quanto il processo di
costruzione di uno statuto europeo per la protezione dei dati personali risalga
agli anni Novanta del secolo scorso, la questione oggetto del presente articolo
è stata affrontata nello specifico soltanto in tempi recenti.

L’attenzione verso il trattamento dei dati dei minori rappresenta, infat-
ti, una delle novità più importanti contenute nella nuova disciplina euro-
pea, convenzionalmente definita come GDPR - General Data Protection
Regulation.

16 J. ADAMOVIĆ, Impact of General Data Protection Regulation on Children’s Rights in
Digital Environment, in “Annals FLB – Belgrade Law Review”, vol. 64, 2016, n. 3, p. 205.

17 Vedi il caso Vividown e più in generale A. MONTI, Tutela del minore, community on line e
responsabilità penale del fornitore di servizi internet, in “Cassazione penale”, 2008, n. 2, p. 748.

18 S. LIVINGSTONE, J. CARR, J. BYRNE, One in Three: Internet Governance and Children’s
Rights, Innocenti Discussion Paper No. 2016-01, Florence, UNICEF Office of Research, 2016.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Pedrazzi” — 2018/7/2 — 11:32 — page 443 — #443 i
i

i
i

i
i

G. Pedrazzi / Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione ... 443

Il nuovo pacchetto di protezione dei dati personali comprende una diretti-
va, rivolta alla disciplina del trattamento dei dati giudiziari, e un regolamento,
oggetto specifico della presente analisi. Quest’ultimo dedica una specifica at-
tenzione alla tutela dei minori, ma lo fa purtroppo con disposizioni che talora
lasciano alcuni margini che potrebbero nuocere all’effettività della tutela.

Per quanto il considerando n. 7 sottolinei la necessità di certezza legale per
garantire la protezione dei dati personali, una delle principali situazioni in gra-
do di generare una potenziale incertezza è rappresentata precisamente dall’in-
dicazione dell’età minima richiesta per l’accesso ai servizi da parte dei minori.

Anticipando alcune considerazioni che verranno rese nel prosieguo, va
inoltre segnalato che non paiono sufficientemente definite le modalità con cui
il consenso genitoriale andrebbe reso, non sono compiutamente affrontate la
questione centrale che attiene all’ammissibilità e alle condizioni in base alle
quali possa avvenire una profilazione dei minori e, infine, il requisito della
trasparenza specificatamente richiesta in relazione ai rapporti con i bambini.

Com’è noto, la direttiva 46 del 1995, recepita prima dalla l. 31 dicembre
1996, n. 67519 e poi confluita nel Codice privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196), non operava una distinzione tra il trattamento di dati dei minori e quello
di dati degli adulti. Nel corso della sua applicazione, però, il “Gruppo di
lavoro art. 29” (Working Party art. 29)20 in più occasioni aveva trovato modo
di sottolineare l’esigenza di una cura particolare da prestare al trattamento dei
dati di minori. Esplicitamente in tema di consenso, ma anche nel parere sugli
apparecchi smart (la questione dei giocattoli è particolarmente rilevante), il
Working Party art. 29 sottolineava in particolare l’esigenza di evitare indebi-
te influenze sui bambini, soggetti particolarmente esposti alle conseguenze
negative di una pubblicità comportamentale o troppo mirata.

In generale, diversi documenti di provenienza Ue raccomandavano una
maggiore attenzione sul punto21, pertanto la scelta della nuova disciplina si
colloca in un solco già tracciato.

19 L. SACCHETTI, Privacy: nodi e scioglimenti con particolare riferimento alla tutela dei
minori, in “Famiglia e diritto”, 1998, n. 3, p. 289.

20 Il Working Party art. 29 trae nome e funzione dalla norma della direttiva che lo ha istituito.
Nel corso degli anni ha rappresentato un costante punto di riferimento e così anche nelle more
dell’applicazione del GDPR. In un certo senso è il prodromo del nuovo European board.

21 COMMISSIONE EUROPEA, Strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi, doc.
COM(2012) 196 del 2 maggio 2012; COMMISSIONE EUROPEA, Programma UE per i diritti
dei minori, doc. COM(2011) 60 del 15 febbraio 2011 nei quali si definisce l’impegno delle
istituzioni europee al raggiungimento degli standard richiesti dalle convenzioni internazionali
e alla considerazione della prospettiva dell’interesse del minore.
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Conseguentemente all’approccio basato sul rischio, il GDPR nel consi-
derando n. 38, sottolinea il maggior rischio connesso al trattamento di dati
personali dei minori.

Pur constatando l’attenzione riservata dal regolamento alla tutela dei fan-
ciulli, si riscontra l’assenza di una espressa definizione di bambino, che viene
tradizionalmente associata alla minore età. Sul punto precisamente il Working
Party, nei suoi pareri resi precedentemente, considerava già una prospettiva
statica e una dinamica di tutela, dicotomia della quale però non si trova traccia
nel testo finale del GDPR.

Peraltro, la bozza di proposta di regolamento conteneva la definizione
utilizzata dalla Convenzione UNCHR delle Nazioni unite, secondo la quale
minorenne e bambino coincidono, a meno che questi non abbia già raggiunto
la capacità di agire sulla base della legge nazionale.

Nel testo definitivo, i bambini, non meglio specificati, sono però identifica-
ti come «individui vulnerabili» meritevoli di «specifica tutela», secondo alcuni
commentatori questa soluzione è però limitativa rispetto alla disciplina, quali
soggetti titolari di diritti indipendenti di cui alla Convenzione UNCHR.

In relazione alla disciplina civilistica dell’autonomia privata dei minori
va precisato che, coerentemente al regolamento di competenze dell’Unione,
il testo dell’art. 8 del regolamento (UE) 2016/679 fa salva la disciplina degli
Stati membri in ordine alla formazione e validità dei contratti22.

Premesse queste considerazioni in ordine all’ambito soggettivo, resta da
approfondire il passaggio legato all’ambito oggettivo di applicazione, ovvero
all’individuazione dei servizi a cui fa riferimento. Senza dubbio, i social media
sono da considerarsi ricompresi a prescindere dalla richiesta di una qualsivo-
glia forma di pagamento di un corrispettivo, anche per mezzo dell’esposizione
a forme di pubblicità. Resta in sospeso la questione se la disciplina si applichi
anche ai dati raccolti on line inconsapevolmente dai provider, che soltanto suc-
cessivamente si rivelino invece relativi a minori. Sotto questo profilo, secondo
una prima interpretazione, offerta dall’autorità inglese ICO - Information
Commissioner’s Office, oggetto dell’art. 8 di cui sopra sarebbero soltanto i
servizi rivolti esplicitamente ai minori. Sempre riguardo al profilo oggettivo
si richiama la definizione di dati personali come PII - Personal Identifiable
Information di cui al parere 4/2007 “on the concept of personal data” del
Gruppo di lavoro art. 29.

22 P. STANZIONE, I contratti del minore, in “Europa e diritto privato”, 2014, n. 4, p. 1237;
M. CINQUE, Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità, Padova, Cedam, 2007.
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In ogni caso, in estrema sintesi, il trattamento in oggetto concerne raccolta
ed elaborazione dei dati personali che vedano interessato un minore identi-
ficato o identificabile, anche indirettamente, per servizi che siano attivabili
on line tramite computer o smartphone23. Si tratta di servizi eterogenei,
dall’attivazione di un account e-mail, all’iscrizione ad un social network o a
una piattaforma di condivisione di contenuti multimediali, servizi cloud e
molto altro ancora. Va sottolineato come la scuola oggi appaia sempre più
digitalizzata e si stia ampliando l’offerta di strumenti e app in grado di sup-
portare lo studente minorenne nello svolgimento delle sue attività scolastiche.
L’argomento dei c.d. learning analytics sul fronte scolastico e la necessità di
particolare attenzione da parte dei dirigenti degli enti formativi nella scelta e
nell’adozione di strumenti informatici per la gestione dei dati personali degli
studenti e delle carriere non andrà mai sufficientemente sottolineata.

Su un fronte più ampio, in relazione all’acquisto e alla fornitura di servizi
on line, il minore costituisce un’allettante prospettiva di vendita per i provider.
Nella prospettiva del minore-consumatore va menzionato che commercial-
mente i teenager vengono considerati come categoria di acquirenti sin dagli
anni Quaranta del secolo scorso, mentre i tween vengono considerati tali
negli anni Novanta24. I bambini hanno tre ruoli essenziali nel mercato: il
mercato primario, mano a mano che ricevono dei soldi da poter spendere; il
mercato genitoriale, come strumento di influenza sugli acquisti dei genitori;
il mercato futuro, in quanto le abitudini assunte da piccoli condizioneranno
le preferenze future25.

Con riguardo alle caratteristiche del minore, esso rileva oltre che sotto il
profilo di consumatore anche come prosumer, per quanto l’eventuale attività
di un minore come youtuber ecc. non fa perdere le tutele previste dal codice
del consumo, ai sensi della definizione di consumatore sui social media.

23 L. BOLOGNINI, C. BISTOLFI, L’età del consenso digitale. Privacy e minori on line, rifles-
sioni sugli impatti dell’art. 8 del Regolamento 2016/679(UE), http://anticyberbullismo.it/wp-
content/uploads/2017/06/Et%C3%A0_del_consenso_digitale_IIP_CNAC_2017.pdf, 7 mar-
zo 2017.

24 K.C. MONTGOMERY, Generation Digital: Politics, Commerce, and Childhood in the Age
of the Internet, Cambridge, The MIT Press, 2007. A. LAREKIA, J. ALTUNAB, J.I. MARTÍNEZ
DE MORENTINC, N. AMENABARA, Young People and Digital Services: Analysis of the Use,
Rules, and Age Requirement, in “Children and Youth Services Review”, vol. 79, 2017, pp.
126-131, http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.002.

25 A. GARDE, The Best Interests of the Child and EU Consumer Law and Policy: A Major
Gap between Theory and Practice?, in J. Devenney, M. Kenny (eds.), “European Consumer
Protection: Theory and Practice”, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 164 p.
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Sotto il profilo commerciale un punto centrale è costituito dalla protezione
del minore rispetto all’attività di profilazione, che oggi viene indiscriminata-
mente e massicciamente adottata.

Sul tema specifico è stata sottoposta a pubblica consultazione la bozza
delle linee guida in tema di profilazione (Guidelines on automated individual
decision-making and profiling for the purposes of Regulation 2016/679, wp251)
che sottolinea con disappunto come l’impatto per i minori della profilazione
sia richiamato soltanto nei considerando e non nel testo del regolamento.
Questa omissione appare ancora più inspiegabile se si pensa alle risultanze di
uno studio pubblicato nel 2015 e commissionato dalla stessa Unione europea,
in cui vengono espressamente evidenziate le criticità del marketing mirato ai
bambini26.

3. LA TUTELA DEI MINORI NEL GDPR

3.1. Età del consenso

L’indicazione è di 16 anni, lasciando però margine agli Stati membri di
indicare un’età comunque non inferiore a 13 anni27 con riserva di legge. Del
resto, uno sguardo comparatistico agli Stati Uniti ci indica immediatamente
che la soglia dei 13 anni sarebbe l’unica realmente “globale” in quanto prevista
dalla locale regolamentazione (COPPA).

Sotto la soglia minima è richiesto un consenso esplicito dei genitori, o di
chi esercita la responsabilità, oppure che il consenso espresso dal minore sia
autorizzato dai suddetti28. Il titolare dovrà fare ogni sforzo ragionevole per
verificare che il consenso sia effettivamente prestato dai genitori. Sicuramente
è solo riferito all’on line, mentre off line restano validi i criteri tradizionali.

26 F. LUPIÁÑEZ-VILLANUEVA, G. GASKELL, G. VELTRI et al., Study on the impact of
marketing through social media, online games and mobile applications on children’s behaviour.
Final Report, March 2016.

27 La mappa attuale dell’età del consenso nei diversi Stati dell’Unione non evidenzia un’e-
tà prevalente, https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?
articleId=3017751.

28 Sul consenso dei minori nel GDPR cfr. F. NADDEO, Il consenso al trattamento dei dati
personali del minore, in “Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2018, n. 1, p. 27;
M. MACENAITE, E. KOSTA, Consent for Processing Children’s Personal Data in the EU: Follo-
wing in US Footsteps?, in “Information & Communications Technology Law”, vol. 26, 2017, n.
2, pp. 146-197; S. VAN DER HOF, I agree... Or Do I? – A Rights-based Analysis of the Law on
Children’s Consent in the Digital World, in “Wisconsin International Law Journal”, vol. 34,
2017, n. 2, pp. 409-445.
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Il consenso, in generale, è definito dal regolamento come «un atto positivo
inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica,
informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo
riguardano»29.

Il margine di discrezionalità lasciato dalla Commissione europea ha sol-
levato numerose perplessità tra i commentatori30. La scelta pare motivata
dall’esistenza, in alcuni ordinamenti di Stati membri, di normative che in-
dicano età differenti, segnatamente Spagna e Olanda. In particolare ci si
interroga sulle conseguenze in ordine all’effettività nel cyberspazio dei diritti
riconosciuti ai fanciulli nella Convenzione internazionale sui diritti dell’in-
fanzia (CDIA), approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20
novembre 1989 a New York, dal diritto al libero accesso e alla condivisione di
informazioni (art. 13) alla libertà di espressione del proprio pensiero (art. 14).
Inoltre, verrebbe leso anche il diritto «alla libertà di associazione e alla libertà
di riunirsi pacificamente» previsto dall’art. 15 della CDIA, dal momento che
tale diritto trova piena esplicazione nell’utilizzo di social network, forum e
community digitali. In particolare l’art. 13 co. 1 della CDIA sancisce espres-
samente: «il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee
di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo». A meno
che non si vogliano invocare i limiti previsti dallo stesso art. 13, co. 2, vale a
dire il «rispetto dei diritti o della reputazione altrui» oppure la «salvaguardia
della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche», ma a una prima analisi appare francamente improbabile.

Per completare il quadro degli strumenti contenuti nel GDPR direttamente
incidenti sulla posizione del minore vanno menzionate le questioni legate alla
trasparenza nelle informative31, al diritto all’oblio, anche quando il consenso
è stato prestato da minore poi maggiorenne, e infine al ruolo dei codici di

29 Più in generale sul consenso I.A. CAGGIANO, Il consenso al trattamento dei dati personali
tra Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziali spunti di riflessione,
in “Diritto mercato tecnologia”, 25 gennaio 2017.

30 Tra i commenti a prima lettura si veda A. SCHIAVON, Minori online: qual è l’età del
consenso digitale?, cild.eu/blog/2018/01/12/minori-online-qual-e-leta-del-consenso-digitale/,
2018 e S. CEDROLA, L’età del “consenso digitale” secondo il GDPR, http://aitra.it/leta-del-
consenso-digitale-secondo-il-gdpr, 1o febbraio 2018.

31 X. CAI, W. GANTZ, Online Privacy Issues Associated with Web Sites for Children, in
“Journal of Broadcasting and Electronic Media”, vol. 44, 2000, n. 2, pp. 197-214.
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condotta e regolamentazione, che all’art. 40 vengono espressamente indicati
come strumenti da incentivare32.

3.2. Informativa

Riguardo al primo profilo menzionato, va ricordato come lo schema del
notice and consent rappresenti il pilastro del modello europeo di privacy, come
tale contrapposto alla filosofia statunitense dell’opt out. In questo senso il GD-
PR si propone di rendere più efficace lo strumento dell’informativa, che molto
spesso si traduce in un orpello. Conformemente alle discipline in ambito di
tutela dell’investitore, viene sottolineata l’importanza della trasparenza per
ottenere il risultato di un consenso realmente informato. Oltre a costituire un
principio generale del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a)), l’osservanza di que-
sto requisito è precisamente richiesto dall’art. 12 che introduce l’obbligo di
garantire che le informazioni fornite agli interessati siano concise, trasparenti
e redatte in un linguaggio semplice «in particolare nel caso di informazioni de-
stinate specificamente ai minori». Ulteriormente, il considerando n. 58, raffor-
zando la centralità della tutela dei bambini, prevede che «quando il trattamento
dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare
un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa facilmente capire».

3.3. Diritto all’oblio

Anche il controverso “diritto all’oblio” che ha trovato spazio nel rego-
lamento all’art. 17, significativamente rubricato Diritto alla cancellazione
(«diritto all’oblio»), si atteggia in maniera peculiare nel caso di esercizio da
parte di un minore. Come evidenziato in premessa, le ripercussioni sulla pro-
iezione futura della vita di un individuo maggiorenne sono incrementalmente
più rilevanti con riferimento agli eventi occorsi e pubblicati on line quando
era ancora minorenne. Per questo motivo il diritto alla cancellazione dei dati,
già presente all’art. 7, co. 3, lett. b) del Codice privacy, viene rafforzato dal
GDPR con la previsione dell’obbligo per i titolari, che abbiano pubblicato
dati personali oggetto di richiesta di rimozione da parte dell’interessato, di
informare altri titolari che trattano quei dati con altre modalità comprese
«qualsiasi link, copia o riproduzione» (art. 17, par. 2 GDPR ). Il comma succes-

32 D. WALSH, J.M. PARISI, K. PASSERINI, Privacy As a Right Or As a Commodity in the
Online World: The Limits of Regulatory Reform and Self-regulation, in “Electronic Commerce
Research”, 2017, n. 2.
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sivo dello stesso art. 17 introduce alcune significative eccezioni all’obbligo di
cancellazione, ove il trattamento risulti necessario per l’esercizio della libertà
di espressione o per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di
un compito nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri, o per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, o per fini di
archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica, o storica o per fini
statistici o, infine, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria. In tutti queste ipotesi, l’interesse del minore dovrà essere
oggetto di opportuno bilanciamento e considerazione.

A seguito di revoca del consenso al trattamento (cfr. art. 17, par. 1
GDPR), l’interessato ha pertanto diritto alla cancellazione dei dati personali
già lecitamente trattati dal titolare. Come esplicitato dal considerando n. 65,
se l’interessato che richiede l’eliminazione dei dati personali ha prestato il
proprio consenso quando era minore e, quindi, non era necessariamente con-
sapevole delle conseguenze derivanti dal trattamento, questi dovrebbe poter
esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto di non essere più minore.

Una disciplina già complessa che andrà poi raccordata con le competenze
del Garante privacy derivanti dalla legge italiana sul cyberbullismo.

3.4. Codici di condotta, vigilanza e autoregolamentazione

Sotto il profilo dell’autoregolamentazione, le associazioni che promuovo-
no la tutela dei fanciulli da tempo richiedono a gran voce l’approvazione di
un codice di autoregolamentazione per i fornitori di servizi di social network.

Oggi la disciplina dell’art. 40, lett. g), par. 2 GDPR prevede espressamente
che le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari
del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di
condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del
regolamento stesso relativamente a: «l’informazione fornita e la protezione
del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della respon-
sabilità genitoriale sul minore». Il considerando n. 77 rafforza ulteriormente
il concetto che le best practice debbano confluire nei summenzionati codici di
condotta ed essere incentivate proprio dalla loro adozione. Ove ci si ritrovasse
con una frammentazione normativa in cui diversi Stati membri optino per
diverse soglie di età al consenso del trattamento dei dati dei minori per i servizi
on line, lo strumento di un codice di condotta con una forte adesione dei
principali operatori potrebbe favorire una maggiore uniformità applicativa a
garanzia dei minori europei.
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Parimenti è fondamentale prevedere un raccordo e un coordinamento
tra le attività delle autorità amministrative concorrenti. Il primo referente
è rappresentato dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante
privacy), il cui ruolo verrà ulteriormente amplificato dalla costituzione del
comitato europeo per la protezione dei dati competente a valutare l’attuazione
del GDPR. Ai sensi della normativa da ultimo richiamata, le autorità di
controllo nazionale devono (art. 57(1)(b)) tenere in debito conto la tutela dei
minori. Sotto questo profilo si può qui richiamare l’attività informativa con
un opuscolo del garante italiano pubblicato nel 200933, che si colloca nel solco
dell’impegno del garante europeo34.

Sul tema specifico è stata costituita nel 2011 l’Autorità garante per l’infanzia
e per l’adolescenza35. Inoltre l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni (AGCOM) con la delibera n. 481/14/CONS ha istituito l’Osservatorio
delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet
introducendo tra i suoi compiti l’analisi del fenomeno dei social network e la
verifica delle policy adottate dai principali operatori del settore. Per quanto
questa iniziativa sia stata discussa, è da ricordare che la legge istitutiva prevede
fra i compiti istituzionali dell’Autorità quello della tutela dei minori.

Va ricordato in ogni caso come la disciplina che regola il commercio elettro-
nico e taluni servizi della società dell’informazione (art. 5 co. 1 lett. a), d.lgs.
70/2003), espressamente attribuisce all’autorità amministrativa competente il
potere di limitare i servizi della società dell’informazione provenienti da altro
Stato membro, anche per “la tutela dei minori”.

33 Analogamente, vedi l’omologa francese CNIL - COMMISSION NATIONALE DE L’IN-
FORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, Editeurs de sites pour enfants: n’oubliez pas vos obliga-
tions!, 2 septembre 2015, https://www.cnil.fr/fr/editeurs-de-sites-pour-enfants-noubliez-pas-
vos-obligations-0.

34 G. BUTTARELLI, The Children Faced with the Information Society, relazione pre-
sentata dal Garante europeo per la privacy al 1st Euro-Ibero American Data Protec-
tion Seminar on “Children’s Protection” (Cartagena de Indias, 26 May 2009). Ve-
di inoltre EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR (EDPS), Opinion on the
Communication “A Comprehensive Approach on Personal Data Protection in the Eu-
ropean Union”, https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/
Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_Data_Protection_EN.pdf, 2011, in cui
espressamente il Garante europeo sottolinea l’esigenza di specifiche disposizioni nel
GDPR per proteggere gli interessi dei bambini e garantire la certezza del diritto per i titolari
del trattamento.

35 L’Autorità è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112.
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In un quadro che resta fluido in attesa di conoscere l’opzione del legislatore
italiano36 e, più in generale, dei diversi Stati membri dell’Unione europea
riguardo all’età minima per poter esprimere un valido consenso al trattamento
dei dati personali on line, risulta prematuro esprimere conclusioni definiti-
ve sull’impatto del nuovo regolamento privacy con riguardo alla tutela del
minore. L’occasione del GDPR è senz’altro quella di ripensare la tutela del
minore on line; si richiedono regole globalmente riconosciute e caratterizzate
da una certa uniformità, per favorire la compliance da parte dei provider di
servizi, le cui associazioni di categoria potranno svolgere un ruolo propulsore
in coordinamento con le autorità garanti.

Considerato però il complessivo scenario in cui i dati personali sono rac-
colti in maniera sempre più massiccia e sono oggetto di mercificazione in
cambio di vantaggi non sempre trasparenti, il livello di guardia va mantenuto
particolarmente alto per i dati dei minori, specie per la progressiva e costante
interconnessione, che sarà sempre più esasperata con la diffusione delle tec-
nologie IoT e l’avvento delle smart city. Una recente ricerca37 fotografa uno
scenario desolante in cui i minori sono sempre più connessi e sempre meno
preoccupati della propria privacy on line, mostrandosi inclini a rinunciare
con naturalezza ai propri diritti sull’immagine e sui dati personali, come ad
esempio i propri contatti, in cambio della fornitura di servizi a titolo gratuito.

La commodification dei dati personali, spesso trattati come un bene di scam-
bio, rappresenta in questo caso non soltanto un “male minore” dell’economia
dell’informazione, bensì in numerosi casi il male del minore.

36 L’art. 13, l. 25 ottobre 2017, n. 163, Delega al Governo per il recepimento delle diretti-
ve europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea introduce una delega specifica per
l’adeguamento della normativa nazionale al GDPR.

37 Per i risultati della ricerca, condotta dall’istituto Ipsos, https://www.savethechildren.it, 7
febbraio 2017.
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Social media, minori e cyberbullismo:
lo status quo della legislazione nazionale ed eurounitaria

MIMMA ROSPI∗

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La capacità giuridica dei minori e la loro tutela
in rete alla luce del nuovo regolamento Ue 2016/679 per contrastare il fenomeno del
cyberbullismo – 3. Le novità introdotte in Italia per il contrasto e la prevenzione dei
fenomeni di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71 – 3.1. Le criticità sollevate
dalla legge n. 71/2017 – 4. Gli strumenti regolativi per contrastare il cyberbullismo:
la co-regulation, i codici di condotta e il ruolo delle Authority – 5. Imparare a “condi-
vivere” nel cyberspazio. Considerazioni conclusive

1. INTRODUZIONE

Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di vivere la quotidianità di
ciascuno di noi, pervadendo ogni settore d’interesse e ogni campo del sapere.
Tale pervasività si apprezza maggiormente nel campo delle relazioni umane
ove i social media e la messaggistica istantanea hanno reso possibile forme di
comunicazione più celeri, più dinamiche e senza confini territoriali, esaltando
la possibilità di contattare nello stesso momento un numero indefinito di
persone, nonché l’opportunità di condividere frammenti della propria vita,
informazioni e contenuti di ogni tipo, trasformando l’utilizzatore sia in frui-
tore sia in produttore di contenuti (c.d. user-generated content)1. Dunque,
grazie a Internet e ai social media sono aumentate le possibilità di esercitare i
diritti fondamentali e le libertà della persona come la libera manifestazione
del pensiero, attraverso l’espressione della propria personalità2. Tuttavia,
anche i social media, come tutte le invenzioni dell’uomo, possono sfociare
in un utilizzo scorretto degli stessi in grado di violare i diritti fondamentali

∗ L’A. è dottoressa di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (curriculum
italo-franco spagnolo) e co-docente in Legislazione del turismo nello spazio giuridico europeo
nel Corso di laurea in Progettazione e gestione dei sistemi turistici mediterranei, Fondazione
CampusLucca.

1 M. MONTANARI, La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone),
in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2017, n. 2, pp. 254-283. E.C. PALLONE,
La profilazione degli individui connessi a Internet: “privacy online” e valore economico, in
“Cyberspazio e diritto”, 2015, n. 53, pp. 295-327.

2 P. COSTANZO, Il blog tra vocazione libertaria della Rete e limiti costituzionali della
manifestazione del pensiero, in questa Rivista, 2008, n. 1-2, pp. 57-71.
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delle altre persone attraverso la creazione e condivisione di contenuti offen-
sivi e illeciti, la cui diffusione virale e senza limiti può sconfinare in casi di
cyberbullismo, arrecando grave nocumento alla dignità della persona lesa,
che si acuisce maggiormente se la persona è un soggetto minore, più debole
e meno strutturato psicologicamente a confrontarsi con simili attacchi alla
sua personalità3. Emblematico di quanto si scrive è il fatto che il campanello
d’allarme della necessità di regolamentare anche la vita virtuale dei soggetti
parte proprio da un caso di bullismo, Google v. Vividown, ove era stato
immesso in rete un video che ritraeva atti di bullismo a danno di un mino-
re portatore di handicap da parte di coetanei4. Nonostante i minori siano
ormai “nativi digitali” avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie, essi pur
tuttavia hanno bisogno di essere tutelati ed educati rispetto all’uso distorto
della Rete. Dopo la riprovevole vicenda di Google v. Vividown, l’attenzione
dell’opinione pubblica riposta sui casi di cyberbullismo ha indotto le istitu-
zioni pubbliche nazionali e sovranazionali a intervenire con atti normativi
miranti a contrastare tale fenomeno per il tramite di un bilanciamento tra
diritti della personalità e diritti d’espressione del pensiero5.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA DEI MINORI E LA LORO TUTELA IN RETE

ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/679 PER CONTRA-
STARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Nel panorama giuridico internazionale e sovranazionale, a partire dalla
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, si è registrato un
cambiamento ontologico dell’idea giuridica del minore, non più oggetto di
protezione nei rapporti giuridici familiari come res, secondo un’impostazio-

3 M. BERGONZI PERRONE, Il cyberstalking e il cyberbullismo: l’evoluzione del fenomeno
a sei anni dall’entrata in vigore dell’art. 612 bis del codice penale, in “Cyberspazio e diritto”,
2015, n. 3, pp. 441-457; C. BERNARDI, S. BONAVITA, M. REGGIANI, Social media security:
introduzione teorica e possibile approccio, ivi, 2014, n. 1, pp. 73-95.

4 F. RESTA, Diritti individuali e libertà della rete nel caso Vividown, in “Giurisprudenza
di merito”, 2013, n. 7-8, p. 1589 ss.; E. APA, O. POLLICINO, Modeling the Liability of Internet
Service Providers: Google vs. Vividown. A Constitutional Perspective, Milano, Egea, 2013; F. RE-
STA, La rete e le utopie regressive (sulla conclusione del caso Google/Vividown), nota a Cass., sez.
III pen., 3 febbraio 2014, n. 5107, in “Il Diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2014, n. 2,
p. 237 ss.; T. GIOVANNETTI, Governance della rete e ricorso alla sanzione penale: il caso della re-
sponsabilità dell’Internet service provider tra tentazioni punitive e rispetto dei principi costituziona-
li, in M. Nisticò, P. Passaglia (a cura di), “Internet e Costituzione”, Torino, Giappichelli, 2014.

5 M. MONTANARI, op. cit., p. 261 ss.
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ne economico-patrimoniale, bensì soggetto titolare dei diritti fondamentali
della persona. Questa rivoluzione copernicana ha interessato tutti i campi
del sapere, imprimendo un nuovo approccio pedagogico consistente nella
valorizzazione dell’autodeteminazione del minore quale «fundamental gui-
ding principle of international human rights law»6. Da ciò si sono sviluppate
nuove teorie sulla capacità giuridica del minore a partire dall’interpretazione
estensiva dell’art. 12 della Convenzione di New York7, là dove riconosce al
minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni
che lo riguardano. Il minore non è più in un rapporto di sudditanza rispetto
ai genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, bensì si autodetermi-
na nelle sue scelte esistenziali. Tra le scelte esistenziali si annoverano quelle
attinenti all’esercizio dei diritti di personalità del singolo, come il diritto
all’immagine, alla reputazione e alla propria identità, nonché alla riservatezza
intorno alla propria persona. Il minore, dunque, è libero di autodeterminare
la propria personalità attraverso la gestione delle forme di espressione e di
relazione di sé anche tramite l’ausilio delle nuove tecnologie e, in particolar
modo, dei social network e dei sistemi di messaggistica istantanea8.

Le istituzioni europee hanno così dato seguito a questa “rivoluzione” con-
cettuale della figura del minore proteggendola e riconoscendole l’esercizio di
tali diritti, ad esempio negli artt. 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Ue, anche grazie alla giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia.
In particolare, l’art. 24 dispone che i «bambini hanno diritto alla protezione e
alle cure necessarie per il loro benessere» e che «possono esprimere liberamente
la propria opinione», e ogni atto delle autorità pubbliche o private deve proten-
dere a garantire «l’interesse superiore del minore» che «deve essere considerato

6 Par. 16 dell’International Bill of Human Rights, risoluzione dell’Assemblea generale in
cui si richiamano in modo congiunto la Dichiarazione universale del 1948 e il Patto sui diritti
civili e politici del 1966.

7 Art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989, New York «1. Gli Stati
parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la
sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si
darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

8 A. THIENE, Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali, in
“Famiglia e diritto”, 2017, n. 2, pp. 172-179; G. FINOCCHIARO, La protezione dei dati personali
e la tutela dell’identità, in Aa.Vv., “Diritto di Internet”, Torino, Utet, 2014, pp. 151-181.
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preminente»9. Mentre la CEDU non prevede disposizioni espresse per la tute-
la dei minori, ma è grazie all’attività interpretativa della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo che si riconosce all’interno del Consiglio d’Europa tutela ai mi-
nori nell’alveo dell’art. 9 sulla libertà del pensiero, dell’art. 10 sulla libertà di
espressione e dell’art. 8 sul rispetto della vita privata e familiare. A tale tassono-
mia si aggiunge anche la Convenzione di Budapest sulla criminalità informati-
ca del 23 novembre 2001, con la quale il Consiglio d’Europa ha per la prima vol-
ta affrontato i problemi sollevati dai crimini commessi per via telematica. Al
riguardo, con precipuo riferimento al rapporto tra minori e social media, il Par-
lamento e la Commissione europea hanno incentivato lo scambio d’informa-
zione e coordinamento tra autorità a livello nazionale per finalizzare a un uso
sicuro della rete e protezione dei contenuti indesiderati attraverso alcuni pro-
getti che vedono coinvolti poteri pubblici e privati, anche attraverso piattafor-
me condivise per la prevenzione del bullismo, come quella realizzata in seguito
alla collaborazione tra Facebook, il Telefono Azzurro e Save The Children10.

Il nuovo regolamento sulla protezione dei dati dedica attenzione alla tutela
dei minori in rete con l’art. 8 e l’art. 17, par. 2 lett. f )11. In particolare, l’art. 8
fissa le Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della
società dell’informazione, prevedendo che è necessario che il soggetto abbia
compiuto 16 anni per prestare il proprio consenso al trattamento lecito dei dati
personali e, qualora non avesse compiuto i 16 anni, sarà il genitore o chi eserci-
ta la responsabilità genitoriale a prestare il consenso al trattamento12. Questa

9 Ex multis, B. CAROTTI, La tutela dei minori, in E. Apa, O. Pollicino (a cura di ), “La
regolamentazione dei contenuti digitali”, Roma, Aracne, 2014, pp. 407-432.

10 Si segnala il programma CEF - Connecting Europe Facility della Commissione europea
per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani. All’interno di questo programma si inserisce il progetto per l’Italia “Generazioni
Connesse” (SIC – ITALY III), co-finanziato dalla Commissione europea, attivo dal luglio 2016
e che ha seguito direttamente il Save Internet Day dello scorso 7 febbraio 2017. È possibile
reperire informazioni sul sito web www.generazioniconnesse.it.

11 V. BERLINGÒ, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, in “Rivista
trimestrale di diritto pubblico”, 2017, n. 3, pp. 641-675.

12 A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo
e oblio nel nuovo regolamento europeo, in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, n. 2, pp.
410-444; G. FINOCCHIARO, Introduzione al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati,
in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, p. 133; F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo
alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo, Torino,
Giappichelli, 2016, spec. p. 147 ss.; P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto
difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in
“Consulta online”, www.giurcost.it, 28 settembre 2016, n. 3; A. MANTELERO, Responsabilità
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previsione è molto importante perché per la prima volta l’Ue fissa un’età mi-
nima per l’accesso ai servizi dell’informazione in rete, compresi i siti dei social
media. Tuttavia, a causa dell’assenza di una previsione normativa in tal senso,
tutti i social media come Facebook, hanno sinora fissato l’età minima a 13 anni
per l’iscrizione al portale. La previsione dell’art. 8 del regolamento sembrereb-
be, dunque, in contrasto con la prassi dei maggiori portali di socializzazione,
senonché nel par. 2 il legislatore europeo ha per così dire ratificato l’autorego-
lamentazione dei social network prevedendo che «gli Stati membri possono
stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni». Di
fatto, si ha ragione di credere che la soglia per accedere ai social media che verrà
adottata dagli Stati membri sarà quella dei 13 anni e non quella dei 16 anni, an-
che per continuare una forma di collaborazione e co-regolazione tra le autorità
pubbliche e le industrie digitali. Questa previsione, se da un lato ha il merito di
aver posto fine ad un’anomia non più tollerabile su scala europea, tuttavia suo-
na come una concessione alle piattaforme on line che avevano già fissato l’età
minima a 13 anni. Il dubbio che si vuole porre è se all’età di 13 anni un minore
sia capace di discernimento tale da poter accedere a queste piattaforme ed essere
in grado di immettere contenuti che non ledano la dignità altrui, nonché, vice-
versa, di essere in grado di valutare se un contenuto arreca danno alla propria
persona tale da integrare un’ipotesi di cyberbullismo. È evidente che se gli Stati
decideranno di far leva sul par. 1 dell’art. 8 e dunque di fissare l’età minima a 13
anni, l’obbligo di richiedere il consenso dei genitori o di chi detiene la responsa-
bilità genitoriale per accedere ai social media non scatta più per colui che abbia
compiuto 13 anni, bensì per il minore rispetto a questa soglia d’età indicata.
L’effetto di novità della norma appare così poco incisivo proprio a causa di que-
sta clausola di apertura ad altre soglie d’età, perché se ad oggi i tredicenni già
prestano il loro consenso per l’iscrizione ai social media, è evidente che nulla
è cambiato al 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del regolamento Ue.

Un’altra disposizione che è posta in rilievo è l’art. 17, par. 1, lett. f ), del
regolamento che, riconoscendo il diritto all’oblio a tutte le persone come un
diritto fondamentale direttamente connesso al fascio dei diritti della perso-
nalità del singolo, prevede espressamente che l’interessato possa chiedere la
cancellazione tempestiva dei propri dati personali forniti in occasione del
consenso rilasciato per accedere ai servizi della società dell’informazione di
cui all’art. 8, par. 1, nonché di chiedere la cancellazione di contenuti lesivi per

e rischio nel Regolamento UE 2016/679, in “Nuove leggi civili commentate”, 2017, p. 144;
G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, La protezione transazionale dei dati personali dai «safe
harbour principle» al «privacy shield», Roma, Roma TrE-Press, 2016.
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la propria persona. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con il
considerando n. 65 per comprendere la tutela e l’attenzione che il legislatore
europeo ha riposto nei confronti dei minori. In particolare, nel consideran-
do n. 65 si legge che il diritto alla cancellazione dei dati «è particolarmente
rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore,
e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivati dal trattamento, e
vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare in
internet». Il legislatore europeo è attento alla realtà virtuale, ove i minori che
vi accedono tendono a condividere dati come foto, video e post, anche lesivi
dell’altrui persona, spesso a causa della loro naturale immaturità. La vittima di
tali contenuti lesivi, solo in seguito, una volta diventata adulta e nel pieno delle
capacità di discernimento, potrebbe essere in grado di percepire l’offensività a
suo danno dei contenuti in rete. Infatti, sempre nel considerando n. 65 si legge
che l’«interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente
dal fatto che non sia più un minore». Il legislatore europeo ha voluto così
garantire una massima estensione del diritto di richiedere la cancellazione di
contenuti digitali per proteggere a maglie larghe la personalità dell’individuo,
tanto più se minore al momento della concessione del consenso al trattamento
per accedere ai portali di socializzazione e alla immissione e condivisione dei
dati personali sui social network13.

13 E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela
dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono
sviluppare, e, infine, cui prodest?, in “Rivista AIC online”, 2016. Un’altra disposizione che viene
in rilievo è l’art. 8, par. 2, ove si dispone che «il titolare del trattamento si adopera in ogni
modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare
della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili».
La disposizione fa riferimento alla nuova struttura regolativa di Internet che permea l’intero
regolamento, la c.d. struttura privacy by design, secondo la quale le nuove tecnologie dovranno
rispettare i principi di tutela dei dati personali già in fase di progettazione strutturale della tec-
nologia al fine di immettere nel mercato digitale prodotti che siano già conformi alla normativa
in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Da ciò si evince che, ai sensi dell’art.
8, par. 2, del regolamento, i social media dovranno adottare tecnologie che siano in grado di
fornire i livelli di protezione imposta ai dati personali e, nel caso di minori, riuscire a verificare
che il consenso prestato sia legalmente rilasciato secondo le disposizioni regolamentari. Cfr.
A. PRINCIPATO, Verso nuovi approcci alla tutela della privacy: “privacy by design” e “privacy by
default settings”, in “Contratto e impresa”, 2015, n. 1, pp. 197-227; M. ALBERTI, E. CANTONI,
Legge sul software e materiali preparatori: spunti per una riflessione giuridica e informatica
nell’ambito delle architetture software, in questa Rivista, 2013, n. 2, pp. 71-86; U. PAGALLO,
Privacy e design, in questa Rivista, 2009, n. 1, pp. 123-134. Oppure un altro rischio è che
i social media detteranno un’unica soglia d’età in tutti gli Stati membri, in base alle proprie
convenienze economiche, non del tutto corrispondenti alla prevenzione e tutela dei diritti dei
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Altro punto critico che si può sollevare è che non appare chiaro agli occhi
dell’operatore giuridico se ai sensi dell’art. 8, par. 1, il minore che abbia
prestato il proprio consenso legalmente per accedere al portale possa da solo
chiedere di revocare il consenso e, soprattutto, di attivare le procedure di
cancellazione dei dati personali, come previsto dagli artt. 12 e seguenti del
regolamento Ue, che abbiano un contenuto tipizzato in atti di cyberbullismo,
sensibilmente lesivo per la sua persona. Le disposizioni regolamentari nul-
la dicono al riguardo, creando un’aporia normativa di non facile soluzione.
Infatti, si potrebbe sostenere che il regolamento abbia introdotto una capa-
cità del minore “ad intermittenza”; egli all’età di 16 anni, salvo diversamente
disposto dagli Stati membri, può prestare il proprio consenso per l’accesso
ai servizi delle comunicazioni in rete, ma non è capace giuridicamente di
esperire azione di rimozione dei contenuti lesivi per la sua persona, interpre-
tando la disposizione dell’art. 8, par. 2, nel senso che per revocare il consenso
o per avviare la procedura di cancellazione dei dati del minore occorre in
ogni caso il consenso o l’autorizzazione del titolare della responsabilità ge-
nitoriale. Qualora il minore non chiedesse al titolare della responsabilità
genitoriale di proporre istanza di cancellazione o quest’ultimo non venisse
a conoscenza di dati del minore che possano urtare la sua identità e crescita
personale, il minore potrebbe trovare tutela, ormai tardiva, una volta che
avesse compiuto 18 anni per acquisire piena capacità giuridica di gestire i
propri dati in rete, cancellando atti di cyberbullismo a suo danno, come sem-
bra in parte suggerire il considerando n. 65 (l’unico punto di riferimento in
tale questione), ove si legge che l’interessato dovrebbe esercitare tale diritto
indipendentemente dal fatto che non sia più un minore, quando successiva-
mente diventa consapevole delle conseguenze derivanti dall’utilizzo dei social
media.

minori in rete. È noto, infatti, che il business digitale si amplia sull’accumulo di dati immessi
on line dagli stessi user grazie all’interazione che la rete garantisce. Internet è un mezzo di
comunicazione che coinvolge direttamente gli utenti nella creazione dei contenuti e dei servizi.
In tale panorama i minori sono i maggiori fruitori di tale interazione perché, essendo sempre
connessi, generano un volume di contenuti e di scambi maggiormente appetibili per le società
di comunicazione. Se si permette al tredicenne di iscriversi ai vari portali senza alcun controllo
giuridico e tecnologico opportuno, è evidente che tali soggetti immetteranno nella rete
contenuti in modo poco consapevole e irresponsabile, a vantaggio di tali società che, attraverso
il rilascio di un consenso all’apparenza lecito, potranno sfruttare tali contenuti. Viceversa,
mediamente una persona che abbia compiuto i 16 anni, più consapevole e responsabile di un
tredicenne, dovrebbe essere in grado di gestire i propri dati in rete, di rilasciare un consenso
più informato e negarlo in altri casi, riducendo la mole dei propri dati personali on line.
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Un corto circuito di non poco conto perché i rischi sono ingenti per la
categoria dei soggetti coinvolti, gli adolescenti, i quali potrebbero intimorirsi
a rivolgersi a un adulto per ottenere la cancellazione di atti di cyberbullismo
perpretati contro la propria persona mentre, per la legge del contrappasso
dantesca, è stato così facile per loro accedere ai servizi dei social media e,
dunque, rendersi autori e vittime di cyberbullismo14. È difficile in questo
modo fronteggiare i fenomeni di cyberbullismo.

3. LE NOVITÀ INTRODOTTE IN ITALIA PER IL CONTRASTO E LA PREVEN-
ZIONE DEI FENOMENI DI CYBERBULLISMO: LA LEGGE 29 MAGGIO

2017, N. 71

Il Parlamento italiano ha approvato la l. 29 maggio 2017, n. 71, il cui
obiettivo è quello della “tutela dei minori per la prevenzione ed il contra-
sto del fenomeno del cyberbullismo”15. La legge italiana pone due chiavi
di lettura: la prevenzione dei casi di bullismo in rete e l’educazione digitale
attraverso l’ausilio di una task force tra scuola, associazioni impegnate nella
tutela dei minori e le famiglie, che promuova campagne d’ascolto e di sen-
sibilizzazione sul tema. La legislazione italiana abbraccia un approccio più
educativo che repressivo, per educare le nuove generazioni “iperconnesse”
rispetto a un utilizzo erroneo della rete, abbandonando la tecnica normativa
della criminalizzazione del fenomeno e adottando procedure amministrative
per oscurare o limitare la diffusione di contenuti lesivi come le tecniche di
notice and takedown già utilizzate dai più importanti ICT provider in regime
di autoregolamentazione. In particolare, la legge italiana, una delle prime in
Europa, articola la propria struttura su due pilastri: da una parte, la tutela
della vittima attraverso lo strumento giuridico dell’istanza di oscuramento e,
dall’altra, responsabilizzando l’autore degli atti di bullismo per il tramite della

14 Il legislatore europeo non pare completamente avulso dalla questione, perché risolve
nel par. 4, art. 8, disponendo che «(i)l paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del
diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia
di un contratto rispetto a un minore». In questo modo la “patata bollente” passa in mano agli
Stati membri, ingenerando nuovamente il timore di una disomogeneità di disciplina normativa
in sede di attuazione del regolamento Ue.

15 M. ALOVISIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), Il cyberbullismo alla luce della
legge 29 maggio 2017, n. 71, Roma, Dike Giuridica, 2017; P. RUSSO, E. BASSOLI, Contrasto
al cyberbullismo: una legge utile?, in “Quotidiano Giuridico”, 6 marzo 2017; P. PITTARO, La
legge sul cyberbullismo, in “Famiglia e diritto”, 2017, n. 8-9, pp. 819-823; M. SENOR, Un primo
commento alla legge sul cyberbullismo, http://www.medialaws.eu/un-primo-commento-alla-
legge-sul-cyberbullismo/, 2017.
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procedura di ammonimento. Combinando questi due pilastri l’intento del
legislatore è quello di educare la cittadinanza alla prevenzione dei fenomeni
di cyberbullismo, partendo dai protagonisti per così dire principali delle vi-
cende, che non vengono lasciati da soli in questo percorso bensì sono inseriti
all’interno di un patto educativo tra scuole, famiglie e MIUR16.

Analizzando più nel dettaglio il contenuto delle disposizioni della
l. 71/2017, ciò che desta l’attenzione dell’interprete è la definizione che il legi-
slatore, per la prima volta, dà di cyberbullismo all’art. 1, co. 2; in particolare si
legge che «per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggres-
sione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità,
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffu-
sione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della
famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isola-
re un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco
dannoso, o la loro messa in ridicolo». La definizione di cyberbullismo è voluta-
mente molto ampia, tale da abbracciare una varietà di fatti la cui qualificazione
giuridica si fatica ad individuare: vi sono atti e fatti che integrano ipotesi di rea-
to, accanto ad atti e fatti di vita quotidiana la cui portata offensiva verso la digni-
tà del minore è tale da annoverarli tra le ipotesi di cyberbullismo. Non vi rien-
trano le condotte di bullismo commesse off line, come invece risultava dalla
versione approvata dalla Camera dei deputati17, ma la disposizione circoscrive
l’attenzione alle sole condotte vessatorie compiute «per via telematica».

Un altro elemento di novità introdotto con tale legge è reperibile all’art.
1, co. 3, ove si dispone che «(a)i fini della presente legge, per “gestore del sito
internet” si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del d.lgs. 9 aprile 2003, n.
70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si
possono riscontrare le condotte di cui al comma 2». Più diffusamente la legge
per le vicende di cyberbullismo introduce un nuovo principio di diritto in
termini di responsabilità per cui sono responsabili solamente i gestori dei siti e
delle piattaforme di social network in cui sono inseriti i contenuti lesivi, non

16 M. ALOVISIO, Il cyberbullismo, la sua definizione e i “gestori del sito” (art. 1 della L.
71/2017). La nuova legge: finalità e definizione di cyberbullismo, in M. Alovisio, G.B. Gallus,
F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 8.

17 R.M. COLANGELO, Cyberbullismo e responsabilità: Internet è veramente un mondo
virtuale?, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), “Nodi virtuali, legami informali: Internet alla
ricerca di regole”, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 193-206.
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anche gli access provider, o i caching provider e gli hosting provider18. Dunque
i motori di ricerca non saranno soggetti all’obbligo di cui all’art. 2, co. 2,
l. 71/2017. All’interno della legge ampia risonanza è data all’art. 2 che, ru-
bricato Tutela della dignità del minore, introduce uno strumento giuridico di
tutela nuovo per il panorama giuridico nazionale, ovvero l’istanza di rimo-
zione che può essere presentata direttamente dal minore ultraquattordicenne,
oltre che dal genitore o da chi è titolare della responsabilità genitoriale. Il
legittimato attivo potrà presentare istanza per ottenere l’oscuramento e la
rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale, se le condotte on line inte-
grino una delle ipotesi di cui all’art. 1, co. 2, anche oltre alle previsioni di
cui all’art. 167 del Codice privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Accanto a
questa forma di tutela che coinvolge in prima battuta la vittima o chi ne fa
le veci, e il titolare del trattamento o il gestore del sito interessato, si prevede
come garanzia ulteriore la presenza dell’Autorità garante per la protezione dei
dati personali che può essere adita in due casi: nel primo caso, qualora siano
trascorse infruttuosamente le 24 ore dall’avvenuta istanza perché il gestore del
sito o del social media o il titolare del trattamento non ha risposto ed entro le
48 ore non si è attivato, il legittimato attivo può rivolgersi direttamente all’Au-
torità, che provvederà entro le 48 ore successive, per ottenere l’oscuramento,
rimozione o blocco del contenuto lesivo; nel secondo caso, l’Autorità garante
può essere adita già in prima battuta qualora non sia possibile identificare
il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media,
e, a parere di chi scrive, anche qualora il titolare del trattamento sia in uno
Stato extra-Ue per il quale non sia attiva la clausola di reciprocità secondo la
direttiva 95/46/UE. La norma prevede, dunque, una procedura snella e veloce
per garantire un’immediata tutela e il ripristino della dignità del minore, che
dovrebbe concludersi nell’arco di 4 giorni al massimo.

Gli articoli successivi (artt. 3-6) si occupano degli “strumenti di governan-
ce”19 agendo su due fronti: un primo fronte che mira a rinvigorire la politica
di educazione e prevenzione al fenomeno di cyberbullismo su scala generale,
e il secondo fronte che si occupa della politica di educazione e prevenzione a

18 Si ricordi che per il d.lgs. 70/2003, ai sensi dell’art. 14 l’attività di mere conduit consiste
nella mera trasmissione di dati sulla rete; ai sensi dell’art. 15 l’attività di caching concerne la
memorizzazione temporanea di dati; ai sensi dell’art. 16 l’attività di hosting si concreta nella
memorizzazione di più lungo periodo delle informazioni.

19 M. ALOVISIO, Gli strumenti di governance previsti dalla L. 71/2017 (artt. 3-4-5-6). La
fase di esecuzione della legge e gli strumenti di governance: il Tavolo Tecnico e il Piano di Azione
integrato (art. 3), in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi, (a cura di), “op. cit.”, pp. 50-54.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/Rospi” — 2018/7/2 — 11:32 — page 463 — #463 i
i

i
i

i
i

M. Rospi / Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo della legislazione ... 463

livello capillare e in prossimità dei soggetti direttamente coinvolti. In partico-
lare, nel primo fronte su scala generale si possono annoverare le previsioni di
cui agli artt. 3 e 4, ove si prevede l’istituzione con decreto del Presidente del
Consiglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico
con il compito di redigere un piano integrato pluriennale (2017-2019) e una
relazione annuale sugli esiti delle attività svolte in materia di prevenzione ed
educazione ai fenomeni di cyberbullismo. Il tavolo tecnico è composto dalle
associazioni esperte nella protezione dei diritti dei minori e nelle tematiche di
genere, degli operatori della rete e delle società dei servizi di comunicazione e
informazione, dai rappresentanti delle associazioni studentesche, dei docenti
e dei genitori. Il tavolo tecnico si occuperà di inserire all’interno del piano
integrato iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione rivolte ai cittadini e
di strutturare un sistema di raccolta di dati per monitorare il fenomeno grazie
alla collaborazione con la polizia postale e le altre forze dell’ordine impegnate.

Il secondo fronte, invece, raccoglie gli artt. 4-5. Innanzitutto, l’art. 4
prevedeva che il MIUR adottasse entro il 18 luglio 2017 specifiche Linee gui-
da di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico per
formare i docenti e valorizzare il ruolo attivo degli studenti in attività di
“peer educativo”, nonché per promuovere campagne di educazione all’uso
consapevole delle nuove tecnologie e per creare reti territoriali impegnate
nella campagna di prevenzione e contrasto al cyberbullismo. Il MIUR ha
adottato nell’ottobre del 2017 Linee di orientamento per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo in attuazione della l. 71/2017, pur mantenendo una
forte linea di continuità con le precedenti adottate in seguito alla previsione
dell’art. 1, co. 7, lett. l), l. 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La buona scuola”), che
è intervenuta espressamente «in materia di prevenzione e contrasto [...] di
ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico». Inoltre, dati
nuovi sono la previsione per ogni istituto scolastico del dovere di scegliere
un docente referente, che diventi l’interfaccia con le forze di polizia, con i
servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, le associazioni e i centri
di aggregazione giovanile sul territorio per le iniziative di prevenzione e con-
trasto, previsto nell’art. 4, co. 3, nonché l’obbligo, ai sensi dell’art. 5, in capo
al dirigente scolastico di attivare azioni di carattere educativo e preventivo,
quando ha indizi di ipotesi di cyberbullismo per coinvolgere e avvertire i
genitori del “bullo” e quelli della vittima, disponendo sanzioni in ambito
scolastico a contenuto educativo come la partecipazione a corsi, laboratori
didattici, attività teatrali e similari. Le linee guida del 2017 concentrano la
loro operatività su alcuni punti salienti: l’educazione digitale consapevole,
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favorita da protocolli di intesa e collaborazioni; formazione e aggiornamento,
tramite una piattaforma (a partecipazione on line e in presenza), di docenti,
alunni e genitori, con il supporto della Polizia di Stato per approfondire i
temi della navigazione sicura in rete e del servizio “supporto scuole” e del
personale qualificato del Safer Internet Center italiano. Inoltre, per agevolare
l’identificazione dei comportamenti che integrerebbero le forme di cyberbul-
lismo, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha elaborato
un glossario (iGlosse 1.1., l’Abc dei comportamenti devianti online), rivolto agli
operatori dei servizi sociali, sanitari, giuridici, e ai giovani e ai genitori.

Elemento di assoluta novità è la previsione dell’art. 7 che introduce la
procedura di ammonimento per il minore ultraquattordicenne che abbia
compiuto atti di cyberbullismo a danno di altri minori, tali da integrare le
fattispecie espressamente richiamate dalla norma degli artt. 594 (ingiuria), 595
(diffamazione) e 612 (minacce) c.p. L’art. 594 è stato abrogato dall’art. 1, d.lgs.
15 gennaio 2016, n. 7, mutando la genetica dell’istituto dell’ingiuria non più
penale, bensì civilistica, mentre permangono le due fattispecie penali di cui
agli artt. 595 e 612. In particolare l’art. 7, co. 1 prevede che prima che sia stata
presentata querela o sporta denuncia all’autorità giudiziaria, è applicabile la
procedura di ammonimento di cui all’art. 8, co. 1 e 2, d.l. 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2009, n. 38 e successive
modifiche. Una volta giunto il fumus di una condotta che possa integrare le
fattispecie di reato richiamate dalla norma, la vittima titolare del diritto di
querela che abbia compiuto i 14 anni d’età ai sensi dell’art. 120 c.p. o il titolare
della responsabilità genitoriale, anche contro la volontà della vittima, possono
presentare istanza di ammonimento al Questore che, se del caso, raccolte le
opportune informazioni per il tramite degli organi investigativi e sentite le
persone informate sui fatti, accoglierà la richiesta e procederà senza ritardo.
Il Questore, dunque, ammonirà oralmente il minore, che sarà convocato
unitamente ad almeno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale,
e tale ammonimento cesserà i suoi effetti al compimento della maggiore età (art.
7, co. 2 e 3). L’ammonimento orale è «una misura di prevenzione con finalità
dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto
delle relazioni affettive e/o sentimentali»20. Svolge una funzione cautelare e
preventiva perché, attraverso un procedimento amministrativo, ha la finalità
di redarguire il minore che abbia tenuto un comportamento integrante le
fattispecie di reato indicate, perché comprenda la natura disdicevole e lesiva

20 TAR Trentino Alto Adige-Trento, sez. I, 3 aprile 2017, n. 118.
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della propria condotta senza sottoporlo al procedimento penale21. Si segnala
che nella prima versione del testo della norma approvata dalla Camera dei
deputati, l’intento di evitare un procedimento penale al minore attraverso la
procedura dell’ammonimento speciale era estesa anche alle ipotesi di bullismo
e cyberbullismo integranti altre fattispecie di reato procedibile a querela di
parte, escludendo solo le fattispecie di reato procedibili d’ufficio. Tale finalità
è ribadita anche dalla circostanza che la disposizione non prevede alcuna
misura in caso di violazione delle prescrizioni impartite con l’ammonimento
e che, per accedere a tale istituto, è sufficiente che il comportamento sia con
un certo grado di attendibilità corrispondente alla fattispecie penale ovvero
non è necessario che si raccolgano indizi di prova.

3.1. Le criticità sollevate dalla legge n. 71/2017

Nonostante la bontà delle finalità della nuova legge italiana sul cyberbulli-
smo, gli operatori giuridici stanno sollevando delle forti critiche sull’efficacia
ed effettività di tale normativa. Innanzitutto, si contesta la definizione giuri-
dica che nell’art. 1, co. 2 si dà di cyberbullismo. Il disposto normativo appare
schizofrenico perché elenca una serie di condotte che potrebbero integrare un
fenomeno di cyberbullismo con azioni in rete o troppo generiche o troppo
specifiche, generando confusione in fase applicativa per verificare se un com-
portamento integri o meno la fattispecie. Probabilmente l’intento era quello
di ricomprendere nella definizione quante più condotte potenzialmente lesive
della dignità del minore, prevedendo sia condotte di mero fatto, sia condotte
normative. Questa qualificazione normativa sembra abbandonare l’approccio
educativo del legislatore, che nonostante non abbia volutamente previsto il
reato di cyberbullismo, richiama le fattispecie criminose tra le attività che co-
stituirebbero il fenomeno, addirittura reprimendo – non ancora penalmente –
anche solo una condotta priva dell’elemento costitutivo della reiterazione nel
tempo, che è fondamentale, insieme alla violenza fisica o psicologica e allo
squilibrio di forza o potere, per riconoscere i casi di bullismo secondo gli studi
di psicologia forense di Dan Olweus22. Il rischio in cui si incorre con una

21 Cfr. d.d.l. S1261, XVII Legislatura.
22 D. OLEWUS, Bully/victim Problems Among Schoolchildren: Basic Facts and Effects of a

School Based Intervention Program, in D. Pepler, K. Rubin (eds.), “The Development and Treat-
ment of Childhood Aggression”, Erlsbaum, Hillsdale, 1991; ID., Bullyng at School: What We
Know and What We Can Do, Hoboken, Wiley-Blackwell, 1993; G. ZICCARDI, L’odio on-line.
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formulazione così ampia e a tratti generica è che una qualsiasi azione, ancorché
non ripetuta, come un semplice post sui social network o un messaggio, sia
in grado di integrare una condotta, aumentando il contenzioso tra le parti
nelle aule giudiziarie, anziché risolvere il conflitto tra autore della condotta e
persona offesa in modo conciliativo attraverso gli strumenti di mediazione ed
educazione predisposti. Inoltre, un altro rischio di non poco conto è che, se
anche un singolo messaggio o un singolo post possono essere ritenuti atti di
cyberbullismo, l’effetto è che qualsiasi azione, anche entro il normale limite di
tollerabilità, possa essere il volano di atti censori da parte degli operatori della
rete senza alcuna valutazione capillare sul singolo caso per evitare ulteriori
ricadute in termini di responsabilità, tanto più se si nota che la norma parla
di «qualsiasi altro dato personale» senza alcun riferimento ad una condotta
necessariamente illecita rectius lesiva.

Un altro dato critico della qualificazione giuridica di cyberbullismo è la
troppo circoscritta finalità della condotta al solo caso dello «scopo intenzionale
e predominante di isolare un minore o un gruppo di minori», che non sembra
del tutto armonizzato con le condotte generiche che integrano l’ipotesi di
cyberbullismo come la mera condivisione e diffusione on line di qualsiasi
tipo di contenuto, ancorché privo di tale scopo. Se l’obiettivo è quello di
tutelare al massimo grado la dignità del minore, svincolandosi dalla sola tutela
penalistica, tuttavia l’errore in cui si rischia di inciampare è quello di non
rendere concretamente praticabile la tutela dei minori.

Altra criticità riscontrata nella normativa italiana è la previsione della
responsabilità per i soli gestori dei siti che inseriscono contenuti quali social
network e gestori di messaggistica istantanea, escludendo dal novero le figure
di cui agli artt. 14, 15 e 16, d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 ovvero access provider, ca-
che provider e motori di ricerca. Tale esclusione aveva probabilmente l’intento
di rispettare i principi della direttiva e-commerce, quali la libertà di iniziativa
economica e la libertà di espressione, che non impone a tali soggetti le pro-
cedure di rimozione di contenuti lesivi. In realtà sarebbe stato opportuno
armonizzare le previsioni del d.lgs. 70/2003 con la legge sul cyberbullismo,
perché il rischio è quello di generare l’effetto metaforico del “cane che si morde
la coda”. In particolare, si noti che il d.lgs. 70/2003 esclude gli hosting provider
dalle procedure di notice and takedown, ricordando che pacificamente si suole
considerare i social network all’interno della categoria degli hosting provider,

Violenza verbale e ossessione in rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016; A. SORGATO, La
vittima del (cyber)bullo, in M. Alovisio, G.B. Gallus, F.P. Micozzi, (a cura di), “op. cit.”, p. 19.
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mentre la l. 71/2017 impone ai social network di attivarsi tempestivamente
con tali procedure per rimuovere contenuti lesivi. L’operatore del diritto si
trova davanti ad un bivio: o si applica il d.lgs. 70/2003 o la l. 71/201723. Si au-
spica che l’intervento della giurisprudenza sia in grado di limare questi errori
“formali” che hanno un’incisività evidente a livello sostanziale sulla tutela dei
minori. Al riguardo, per esempio, nel Dossier del Servizio Studi del Senato si
proponeva, per i motori di ricerca, di dare seguito alla pronuncia della Corte
di giustizia Ue, Google Spain24, che affermava il principio di responsabilità, ai
sensi della normativa europea in materia di tutela della privacy e di trattamento
dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi25.

Sarebbe stato opportuno sul piano normativo prevedere il coinvolgimento
dei motori di ricerca nella fase di attivazione delle procedure di deindicizzazio-
ne dei contenuti. Nonostante questa lacuna normativa, la buona pratica dei
maggiori motori di ricerca e di altri ISP di avviare forme di autoregolamenta-
zione che prevedano procedure interne di notice and takedown può giovare alla
causa contro il cyberbullismo. L’interesse dimostrato dai motori di ricerca per
l’implementazione della tutela dei diritti fondamentali in rete attraverso queste
forme di autoregolamentazione è un primo tassello verso la stagione della co-
regolazione dell’Internet tra autorità pubbliche e operatori privati del settore.

Per quanto concerne l’adozione della procedura di notice and takedown,
l’art. 2 della legge prevede che il minore ultraquattordicenne o chi esercita la
responsabilità genitoriale possa presentare istanza di oscuramento dei dati al
gestore del sito, e, in caso di risposta negativa o inerzia da parte del gestore,
possa rivolgersi direttamente al Garante della privacy per avviare il procedi-
mento di reclamo26. Tuttavia, anche tale procedura presenta delle perplessità
perché non pare rispondere alle istanze preminenti di tutela del minore rispet-
to al quadro normativo interno. Innanzitutto, l’art. 2 c.c. sembra frapporsi
come ostacolo al riconoscimento della capacità d’agire al minore, ove fissa la
maggiore età al compimento del diciottesimo anno e, inoltre, determina che
solo «[c]on la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per

23 M. SENOR, op. cit.
24 Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain SL,

Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González, causa C-131/12;
G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza
Google Spain, Roma, Roma TrE-Press, 2015.

25 SERVIZIO STUDI DEL SENATO, Dossier n. 439 - XVII Legislatura: «Rimane, ad ogni
modo, che la previsione del disegno di legge debba risultare conforme alla normativa europea».

26 C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, ESI, 2014.
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i quali non sia stabilita un’età diversa». Nel caso di specie si potrebbe seguire
una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2 c.c.27, riconoscendo al
minore che abbia compiuto 14 anni la capacità d’agire piena per le attività
che concerne l’esercizio dei diritti di personalità e delle libertà fondamentali,
come il rilascio del consenso all’iscrizione di un social network o, ai nostri
fini, per la presentazione di un’istanza di rimozione di contenuti lesivi ai
sensi dell’art. 2, l. 71/2017. Anche se questa interpretazione convince chi
scrive, sono evidenti delle falle a livello sistematico per più ragioni: la prima
ragione risiede nel dato reale che per l’iscrizione a un social network non è
richiesto il compimento dei 14 anni d’età, bensì i social generalmente fissano
l’età minima a 13 anni. Di conseguenza, mentre a 13 anni potrei iscrivermi a
un social network, condividere post, foto e video personali o di altro soggetto,
anche lesivi, tuttavia non potrei, prima di aver compiuto i 14 anni, proporre
istanza di oscuramento, qualora mi accorgessi di contenuti lesivi on line a
mio danno. Ovviamente il problema aumenta se si considera l’età minima di
iscrizione e di rilascio del consenso al trattamento dei dati personali a 16 anni,
come imposto dal regolamento Ue in assenza di una precisa disposizione in
tal senso nell’ordinamento nazionale di riferimento. «La previsione europea –
così – si inserisce nel quadro giuridico italiano dove non esiste una modalità
di riconoscimento progressivo della capacità contrattuale del minore, ma l’in-
dividuazione di singoli tipi di accordi agganciati a specifiche età attraverso i
quali i minori possono eccezionalmente esplicitare la loro libertà negoziale»28.
Pur a voler forzare l’interpretazione sistematica ritenendo che la previsione
dell’art. 2, l. 71/2017 rientra tra le norme che riconoscono capacità d’agire
al minore ultraquattordicenne, non si riuscirà a far recuperare efficacia ed
effettività alla finalità della legge contro il cyberbullismo, ovvero la tutela
della dignità del minore nel cyberspazio, finché non si prevederà per legge
un’età minima d’iscrizione a tali portali, anche per uniformare il trattamento
giuridico dei casi di cyberbullismo che dovranno essere trattati in seguito
alla legge in commento. Il problema che genera questa discrasia normativa
a livello sistematico è che di fatto prevale la logica sostitutiva ex art. 2 c.c. e
non l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma codicistica,

27 F.D. BUSNELLI, Capacità e incapacità di agire del minore, in “II diritto di famiglia e delle
persone”, 1982, n. 1, p. 54; P. STANZIONE, Diritti fondamentali dei minori e potestà dei
genitori, in “Rassegna di diritto civile”, 1980, n. 2, p. 446.

28 A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e
oblio nel nuovo regolamento europeo, cit.
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ogni qual volta si debba verificare la liceità del consenso del minore prestato
per l’esercizio di diritti della personalità e delle libertà fondamentali29.

La procedura di notice and takedown prevista all’art. 2 suscita ulteriori
perplessità sul ruolo dei titolari del trattamento tenuti ad eseguire la procedura
in caso di istanza di oscuramento. Si potrebbero verificare due scenari: o che
i soggetti responsabili, per evitare qualsiasi tipo di coinvolgimento, adottino
un atteggiamento censorio tout court senza valutare la concreta lesività dei
contenuti oggetto della richiesta, oppure che non ritengano che alcun caso
rientri nelle ipotesi di cui all’art. 1, l. 71/2017, proprio a causa della generalità
delle condotte descritte dalla disposizione. Per evitare entrambe le ipotesi un
importante ruolo sarà svolto dall’Autorità garante che, oltre ad essere adita in
sussidiarietà da parte del titolare del diritto in caso di inerzia del gestore del
social media o del titolare del trattamento o nei casi di impossibilità di identi-
ficazione del titolare responsabile, dovrà guidare tali soggetti obbligati ai sensi
dell’art. 2 nella prassi applicativa della procedura, dettando “Linee guida” per
valutare quando una richiesta sarà fondata o meno. Come sostiene Antonello
Soro, presidente dell’Autorità garante, all’indomani dell’approvazione della
legge, l’approccio del legislatore è «innovativo», perché «la responsabilizzazio-
ne del gestore si coniugherebbe, qui con la supervisione del Garante nel caso
di inerzia o resistenza del primo a provvedere, rimettendo quindi l’eventuale
controversia alla decisione del Garante».

Oltre alle linee guida per gli operatori privati del settore, è necessario che
il Garante privacy continui la sua opera di sensibilizzazione ed educazione
alla cultura digitale dei cittadini non solo con le importanti campagne di sensi-
bilizzazione sul tema, ma anche fornendo modelli di documenti per applicare
le tecnologie privacy by design il più possibile child-friendly. Effettivamente
il Garante ha pubblicato sul sito il Modello di segnalazione/reclamo in materia
di cyberbullismo ai sensi dell’art. 2, co. 2, l. 71/2017. Tuttavia, il linguaggio
utilizzato per redigere tale modello non pare essere molto child-friendly, per-
ché oltre alla parte anagrafica, necessaria per raccogliere l’istanza, si chiede
anche all’ultraquattordicenne di barrare una delle opzioni che integrano la
definizione di cyberbullismo ovvero sono indicate le fattispecie di reato che
potrebbero essere commesse in attività di cyberbullismo. Lo sforzo erme-
neutico richiesto al minore è ingente: individuare in quale fattispecie di reato
configurare l’attività lesiva che ha subito, posto che neppure uno studente di

29 A. MANTELERO, Teens Online and Data Protection in Europe, in “Contratto e impresa.
Europa”, 2014, n. 1, p. 442.
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giurisprudenza, forse, ne sarebbe in grado. Inoltre, nel modello viene indicato
in alternativa, seppur non escludente rispetto alle fattispecie di reato elencate,
l’ipotesi che si sia verificata «la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto
il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore allo scopo
intenzionale e predominante di isolare il minore o gruppo di minori, ponendo
in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». Que-
sta indicazione pare essere in contrasto con la stessa definizione che la legge
dà di cyberbullismo, ovvero che tutte le condotte devono tendere ad isolare il
minore o un gruppo di minori perché si integri la fattispecie di cyberbullismo
e non come alternativa rispetto alle condotte criminose. Inoltre al punto 2
del modello si chiede all’ultraquattordicenne (o al titolare della responsabilità
genitoriale), di indicare il mezzo di diffusione dei contenuti lesivi ovvero il sito
internet e il relativo url, il social media o altro mezzo di diffusione telematica,
nonché di allegare documenti come screenshot, video o foto e, al punto 4, di
fare una sintetica descrizione dei fatti. Infine, si chiede al minore ultraquattor-
dicenne di indicare se ha già sporto denuncia o querela e di prestare il proprio
consenso al trattamento ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy.

Si nutrono forti dubbi che un minore, seppur quattordicenne, sia in grado
da solo di redigere tale istanza di oscuramento sulla base del modello proposto
dal Garante della privacy, vanificando la portata innovatrice della legge con-
tro il cyberbullismo, a meno che le istituzioni ministeriali coinvolte non si
adoperino a incentivare attività formative per comprendere e gestire le istanze
di oscuramento nelle scuole rivolte in primis ai docenti e poi agli alunni.

Qualche perplessità affiora anche con riferimento agli strumenti di govern-
ance predisposti dagli artt. 4 e seguenti. In particolare, si segnala la scarsità
delle risorse stanziate rispetto all’ambizione delle attività che la legge predispo-
ne per raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, il tavolo tecnico ha l’obbligo
di redigere annualmente la relazione delle proprie attività, risultati raggiunti
e dati sul contrasto al fenomeno del cyberbullismo, ma non si impone di dare
pubblicazione on line di tale relazione. È evidente che una legge che aspiri a
disciplinare il rapporto tra le relazioni umane e le nuove tecnologie dovrebbe
utilizzare proprio la rete Internet per diffondere il proprio operato, anche in
un’ottica di maggiore trasparenza e partecipazione, raggiungendo un numero
crescente di user.

Un altro elemento di perplessità è dato dal ruolo del dirigente scolastico
che, ai sensi dell’art. 5, è tenuto ad informare le famiglie dei minori coinvolti
in atti di cyberbullismo di cui sia a conoscenza. In particolare, l’attività del
dirigente scolastico dovrebbe essere preventiva ovvero dovrebbe essere in
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grado di prevedere atti di cyberbullismo prima che sfocino in reati, perché
l’incipit della norma esclude le ipotesi di reato con la formula di stile «salvo
che il fatto costituisca reato». Tale clausola di esclusione appare imprecisa,
perché non è chiaro se essa operi soltanto per i reati procedibili d’ufficio ai
sensi dell’art. 331 c.p.p. oppure anche per i reati procedibili a querela di
parte. Si ritiene che per un’interpretazione sistematica con la procedura di
ammonimento speciale prevista nell’art. 7 della legge, l’art. 5 si riferisca ai soli
reati procedibili d’ufficio, per i quali il dirigente scolastico, svolgendo un ruolo
di pubblico ufficiale nelle sue funzioni, ha l’obbligo giuridico penalmente
sanzionabile di comunicare tempestivamente alle autorità requirenti la notizia
di reato. Si ritiene di escludere, invece, i reati procedibili a querela di parte,
perché il dirigente potrebbe svolgere un ruolo di informatore e promotore
verso le famiglie per direzionarle verso la procedura di ammonimento, in
piena sintonia con la finalità della legge ovvero quella di educare i minori e di
evitare il più possibile il procedimento penale.

Per quanto concerne la procedura di ammonimento speciale di cui all’art. 7
si rilevano ulteriori crepe normative. Come rilevato in precedenza, l’articolo
richiama tra le fattispecie di reato anche l’art. 594 c.p., ovvero l’ingiuria, che
è stata depenalizzata. Questo apparente lapsus calami del legislatore in realtà
comporta, secondo i primi commentatori, non pochi dubbi interpretativi in
fase applicativa. Innanzitutto, si propongono due strade o quella di ritenere il
richiamo all’art. 594 c.p. una interpretatio abrogans per cui l’ammonimen-
to non è applicabile per l’ingiuria, perché essendo un istituto penalistico si
applica solo alle ipotesi di reato per evitare al minore la sottoposizione al pro-
cedimento penale, oppure, viceversa, di interpretare estensivamente la norma
e ritenere che l’ammonimento si applichi all’ingiuria in senso civilistico, cioè
si può accedere all’istituto dell’ammonimento prima che sia stata esercitata
azione civile per l’erogazione della sanzione civili, prevista all’art. 4, co. 1,
lett. a)30. Questa seconda via interpretativa non convince perché l’azione
civile ex art. 2048 c.c. dovrebbe essere esperita contro il genitore o colui che è
titolare della responsabilità genitoriale31 o, ancora, contro l’istituto scolastico,

30 G.B. GALLUS, L’ammonimento per condotte di cyberbullismo, in M. Alovisio, G.B. Gallus,
F.P. Micozzi (a cura di), “op. cit.”, p. 66.

31 Cfr. Trib. Teramo, sezione distaccata, 16 gennaio 2012, n. 18 «quella doverosa attività di vi-
gilanza e controllo che investe i genitori deve allora necessariamente concretizzarsi, nello specifi-
co, in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa di quell’accesso, proprio al fine
di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo, e proprio per tali qualità
tanto affascinante, nelle mani di soggetti ancora non in grado di discernere le conseguenze del
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giacché trattasi di un soggetto minore agente la condotta ingiuriosa; inol-
tre, l’art. 7 inequivocabilmente parla di “denuncia” e “querela”, presupposti
logico-giuridici per l’esercizio della sola azione penale. Per salvare il salvabile,
si rischierebbe di creare un conflitto tra il piano penalistico, naturale sede
dell’istituto dell’ammonimento, e il neo piano civilistico dell’ingiuria. Altro
richiamo normativo “inesatto” dell’art. 7 è il rimando ai reati di cui all’art.
167, d.lgs. 70/2003. Sono reati procedibili d’ufficio, ergo il Questore dovrebbe
essere obbligato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. a comunicare la notizia di reato
alle autorità requirenti, tanto più che la norma parla anche di “denuncia” di
notizie di reati. È da ritenersi o che l’istituto dell’ammonimento possa operare
nel campo penale e per i soli reati procedibili a querela di parte, oppure che
per la norma in questione operi il principio lex specialis derogat legi generali
per la soluzione di antinomie normative.

Si aggiunga che, nonostante il silenzio normativo, per le ipotesi che per-
mettono l’accesso alla procedura dell’ammonimento, si ritiene di dover in-
terpretare la norma come impositiva di un obbligo prodromico in capo al
Questore, prima di accogliere la querela, di esporre alla parte lesa l’opportu-
nità di presentare istanza di ammonimento anziché querela. Se si interpreta
come obbligatorio questo “suggerimento” per il Questore, in sinergia con le
attività scolastiche di informazione sull’operatività dell’art. 7, la previsione
normativa potrebbe avere esiti positivi così come congegnata dal legislatore,
per educare i minori all’uso corretto del mondo digitale e per evitare agli stessi
il procedimento penale quanto più possibile.

Si ricordi che ai sensi dell’art. 120 c.p. il minore ultraquattordicenne ha
diritto di querela e che il minore è imputabile per i reati commessi al com-

proprio agire, possa trasformare una “baruffa (anche) chiozzata” tra bambini, degna al massimo
di un’energica lavata di testa, in una lotta in rete senza quartiere tra bande, all’esito della quale,
in termini di reputazione e onorabilità di tutti i partecipanti, potrebbero restare solo macerie.
E quella attività genitoriale di controllo “a posteriori” appare tanto più doverosa, e quindi
ancor più richiedibile da chi ora è stato chiamato a giudicare con il rigore della regola di diritto,
in un periodo storico in cui sollecitazioni negative in tal senso aggrediscono la sensibilità dei
minori fin nei luoghi un tempo ritenuti più sicuri, come accade ad esempio attraverso i modelli
comportamentali e relazionali diffusi dai mass-media più comuni e di facile accesso ad ogni ora
della giornata, con continuità martellante. Dunque, i caratteri della persistenza e della continui-
tà, che quell’attività offensiva posta in essere dal minore ha nello specifico assunto (fino, come
visto, alla creazione di un “gruppo” finalizzato ad offendere), inducono a ritenere ampiamente
raggiunta la prova positiva dell’inadempimento da parte dei genitori convenuti a quel dovere
di verifica dell’assimilazione effettiva dell’educazione pure eventualmente impartita al minore
ed a quell’obbligo giuridico di controllo della corrispondenza concreta tra i principi pure in
ipotesi inculcati ed i comportamenti concreti che il figlio quotidianamente poi pone in essere».
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pimento dei 14 anni e capace di intendere e volere ai sensi dell’art. 98 c.p.
Nuovamente si ripresenta il problema dei tredicenni che già possono iscriversi
ai social network ed essere facilmente attori o vittime di atti di cyberbullismo,
a causa di un’anomia da parte del legislatore italiano che forse avrebbe potuto
cogliere il momento storico dell’approvazione di tale legge, in ossequio al
regolamento Ue, per fissare una soglia d’età uniforme per rilasciare il proprio
consenso all’iscrizione ai social network. Ergo, come si affronteranno i casi di
cyberbullismo tra minori intraquattordicenni? L’art. 97 c.p. prevede infatti
una presunzione legale assoluta di incapacità del minore degli anni 14, nel sen-
so che nessuna prova è ammessa per dimostrare che il minore, nonostante l’età,
sia imputabile. Tuttavia, al minore infraquattordicenne è possibile applicare
una misura di sicurezza ai sensi dell’art. 224 c.p. per fatti che siano preveduti
dalla legge come delitti, ed egli sia socialmente pericoloso, ricordando che
l’art. 7, l. 71/2017 richiama i reati di cui all’art. 167, d.lgs. 70/2003, che sono
delitti procedibili d’ufficio e che per il legislatore i reati elencati sono aggravati,
se compiuti per il tramite di strumenti informatici (es., art. 595, co. 3 c.p.)32.
Paradossalmente si cerca di salvaguardare l’ultraquattordicenne evitando il più
possibile il coinvolgimento nel procedimento penale, piuttosto che l’infraquat-
tordicenne che è messo nelle condizioni di compiere facilmente e puerilmente

32 Cfr. Cass., sez. I, 28 aprile 2017, n. 24431, secondo cui «la diffusione di un messaggio
diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente
capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile
di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova,
infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta
platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio
lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le
bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un
numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria
dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la
frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di
persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante». Cfr. Cass., sez. I pen.,
2 gennaio 2017, n. 50, «la circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una
procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di
chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale
per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di
comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscri-
minata libertà di accesso al contenitore della notizia in puntuale conformità all’elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.
595, comma III, c.p. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax e
della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari».
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reati in Internet per l’anomia più volte segnalata, senza le tutele invece previste
dall’art. 7, l. 71/2017. Si ritiene che accedere alla procedura di ammonimento
è cosa psicologicamente e socialmente diversa dall’accedere alle misure di
sicurezza di cui all’art. 224 c.p.p. (libertà vigilata e per i reati più gravi il rico-
vero in riformatori giudiziari)33. Questa grave svista del legislatore potrebbe
causare problemi applicativi della norma che solo una giurisprudenza accorta
potrà risolvere in assenza di un intervento correttivo legislativo34.

Si segnala, inoltre, che una nota dolente è la delimitazione della l. 71/2017
alle sole ipotesi di cyberbullismo, essendo state escluse le condotte di bullismo
off line nella fase di ultima stesura dell’articolato normativo. Si evidenzia
una non piena consapevolezza della materia affrontata da parte del legislatore
italiano, perché molteplici studi accreditati dall’accademia hanno dimostrato
che la maggior parte degli episodi di cyberbullismo sono gli epifenomeni di
atti di bullismo avvenuti nel mondo reale. Un errore di valutazione che avrà
un suo peso nella lotta al cyberbullismo e al bullismo, perché gli esperti del
settore si troveranno innanzi al bivio di perseguire i casi di cyberbullismo, ma
di non poter fronteggiare con gli stessi strumenti i casi di bullismo off line,
di fatto intervenendo troppo tardi. Del resto non si intravede una soluzione
positiva nella eventuale e futura approvazione di una legge ad hoc per il solo
fenomeno del bullismo. È necessario prendere consapevolezza che bullismo e
cyberbullismo sono così connessi da rendere necessaria una strategia comune
di prevenzione e repressione dei casi.

Questa consapevolezza sembra, invece, essere stata accolta dagli interventi
regionali, avvenuti in perfetta sincronia con l’approvazione della l. 71/2017.
In particolare, la Regione Lombardia ha approvato la l.r. 7 febbraio 2017, n. 1,
sulla Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto
al fenomeno del bullismo e cyberbullismo35, accostando i due fenomeni per
fronteggiarli all’unisono: all’art. 4, co. 2, ci si prefigge infatti come obiettivo

33 G. PANEBIANCO, Il minore reo, in A. Pennisi (a cura di), “La giustizia penale minorile:
formazione, devianza, diritto e processo”, Milano, Giuffrè, 2012, p. 97; E. PALERMO FABRIS,
La maturità del minore nel diritto penale, in M. Cinque (a cura di), “Giustizia minore? La
tutela giurisdizionale dei minori e dei ‘giovani adulti”’, in “La nuova giurisprudenza civile
commentata”, 2004, suppl., p. 51; E. PALERMO FABRIS, A. PRESUTTI, Diritto e procedura
penale minorile, 2002, p. 431; E. DOLCINI, G.L. GATTA, Codice penale commentato, IV ed.,
Milano, Wolters Kluwer, 2015.

34 S. LEUCCI, Appunti sul difficile rapporto tra linguaggio, diritto penale e tecnologia, in questa
Rivista, 2013, n. 2, pp. 151-163.

35 Cfr. BURL n. 6, suppl. del 10 febbraio 2017.
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la prevenzione e la repressione di «ogni forma di bullismo». Le linee di inter-
vento stabilite dal legislatore lombardo sono state oggetto di previsione nella
delibera della Giunta regionale del 30 giugno 2017, n. 6794, ove si prevede co-
me prima linea di intervento l’organizzazione e la realizzazione di un percorso
di formazione per il personale docente a livello regionale, e come seconda
linea di intervento la promozione e il sostegno dei progetti territoriali per
aree provinciali. L’impianto regionale cerca di garantire una presenza capillare
sul territorio regionale, prevedendo anche l’istituzione di una Consulta ad
hoc (Consulta regionale presso la Giunta regionale sul bullismo e sul cyberbul-
lismo) con il compito di controllare e dirigere gli interventi regionali posti a
prevenire e contrastare il fenomeno seguendo un approccio multidisciplinare.

Sulla stessa scia anche la Regione Piemonte che ha approvato la l.r. 5 febbra-
io 2018, n. 2, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo, la cui entrata in vigore è stata differita al 15 mag-
gio 2018 e in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio. La legge
piemontese declina al plurale le forme di “bullismo”, comprendendovi anche
il cyberbullismo. Prevede all’art. 2 l’approvazione di un Piano regionale trien-
nale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, da parte del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta. Il Piano ha il compito di definire la pro-
grammazione delle azioni di coordinamento e di iniziativa in materia di educa-
zione alla cittadinanza digitale e alla prevenzione e contrasto dei “bullismi” me-
diante attività di formazione, aggiornamento e contrasto del fenomeno rivolte
a tutta la comunità scolastica, ai giovani e ai genitori. La Giunta regionale deve
inoltre entro 180 giorni approvare delle linee guida che stabiliscano i soggetti
destinatari, le modalità di realizzazione e le modalità di accesso al Piano.

Sono istituiti centri regionali specializzati nella cura di disturbi derivanti
dal bullismo e dal cyberbullismo, composti da équipe multidisciplinari e un
Tavolo tecnico regionale presso la Giunta che ha il compito di fungere da
raccordo tra varie istituzioni (Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,
Comitato regionale per la comunicazione, Osservatorio regionale permanente
per la prevenzione del bullismo, istituito presso l’Ufficio scolastico regionale
del Piemonte, i dipartimenti delle aziende del servizio nazionale regionale)
e promuovere la stipula di protocolli d’intesa con gli altri enti locali, oltre
che collaborare alla stesura del Piano triennale, condividere buone prassi e
monitorare i dati per individuare percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

La Regione Toscana, a seguito di una proposta presentata dal Consiglio
regionale degli studenti, ha dichiarato che avrebbe approvato una legge “con-
tro il bullismo e il cyberbullismo” anche per la Toscana entro la fine del
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201736. Ad oggi la Regione Toscana non si è dotata di una legge, bensì con
la delibera 30 ottobre 2017, n. 1187 ha stipulato un accordo di collaborazione
annuale, salvo proroghe, con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e
il Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia dell’Università di Fi-
renze, finalizzato alla collaborazione scientifica e metodologica per attività di
prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle
scuole della Toscana. Quest’ultimo si impegna a svolgere azioni per il contra-
sto al bullismo e cyberbullismo attraverso il progetto di ricerca, già avviato
nel 2008-2009, Notrap! (Noncadiamointrappola) per formare gli insegnanti
e gli operatori socio-sanitari e giuridici, a monitorare il fenomeno, fornire
strumenti come manuali e protocolli standardizzati di intervento, fungere
da anello di congiunzione e raccordo per la programmazione educativa terri-
toriale delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione e realizzare un
convegno finale sui risultati raggiunti. La Regione ha stanziato un contributo
di finanziamento di 60.000 euro tra il 2017 e 2019 per sostenere tale attività di
ricerca che ha riscontrato risultati positivi: in Toscana i fenomeni di bullismo
e cyberbullismo si sono ridotti del 30%. L’Ufficio scolastico regionale si
impegna a coinvolgere le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Toscana, per formare e aggiornare i docenti e sensibilizzare gli studenti e le
famiglie, tramite attività di coordinamento con altre istituzioni e associazioni.

La Regione Emilia-Romagna si era già dotata della l.r. 28 luglio 2008, n.
14, recante Norme in materia di politiche per le giovani generazioni, che è stata
oggetto di recenti modifiche per inserire specificatamente il fenomeno del
cyberbullismo all’interno di tutto l’impianto normativo e programmatico di
prevenzione e contrasto delle forme di bullismo. In particolare con la l.r. 15
luglio 2016, n. 11, è stato sostituito l’art. 12, rubricato Educazione ai media. Si
dispone la promozione di iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolte
alle giovani generazioni per un uso consapevole dei linguaggi mediali, per il
contrasto alla dipendenza e al cyberbullismo; nonché, all’art. 1, co. 1-bis, si
promuovono convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole
e associazioni, come attualmente il progetto pilota MiFidoDiTe, promosso
dalla Regione in collaborazione con la polizia locale dell’Unione delle Terre
d’Acqua per educare alla legalità e alla prevenzione di tutte le forme di bullismo
e cyberbullismo e a un uso consapevole della Rete e dei social media. Si
riconosce un ruolo di diffusione propulsiva al Comitato per le comunicazioni,
che collaborerà con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, per incentivare

36 Regione Toscana, Comunicato n. 595 del 19 aprile 2017.
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l’adozione di codici di autoregolamentazione tra gli operatori massmediatici.
La Regione inoltre si impegna a stipulare accordi e intese con gli altri enti
locali anche al fine di predisporre il Piano d’azione regionale sull’adolescenza
perché sia reso operativo a partire dalla seconda metà del 2018.

4. GLI STRUMENTI REGOLATIVI PER CONTRASTARE IL CYBERBULLI-
SMO: LA CO-REGULATION, I CODICI DI CONDOTTA E IL RUOLO

DELLE AUTHORITY

Le difficoltà di disciplinare una materia così scivolosa come il contrasto
al fenomeno del cyberbullismo e la pervasività delle nuove tecnologie nella
vita quotidiana comportano un ripensamento su quale approccio regolatorio
intraprendere, che sia in grado di inseguire l’evoluzione continua del cyber-
spazio. In particolare, l’attenzione si focalizza sull’opportunità di introdurre
procedure e strumenti di co-regolazione che vedono la partecipazione delle
autorità pubbliche nella veste di legislatori e di autorità garanti, e gli operatori
dell’industria digitale37. Una «figura ibrida – di governance del fenomeno –
in parte a genesi naturale, il diritto dei privati, la cui provenienza dal basso
la accosta alla self-regulation; in parte imperativa per la presenza del sog-
getto autoritativo che cede la forza tipica dei suoi atti dietro la riduzione
dell’autonomia negoziale degli autori privati»38.

Questo percorso è stato intrapreso dall’Unione europea ufficialmente co-
me policy nel 2003, quando la Commissione europea ha definito la strategia
da adottare, della co-regulation per gestire il fenomeno di Internet e dei diritti
fondamentali39 come «the mechanism whereby a Community legislative act
entrusts the attainment of the objectives defined by the legislative authority
to parties which are recognised in the field (such as economic operators, the

37 Il primo a parlare di co-regolamentazione è stato Kleinistuber che spiega «if the State
and the private regulators co-operate in joint institutions, this is called co-regulation»,
W. KLEINISTUBER, The Internet between Regulation and Governance, in “The Media Freedom
Internet Cookbook”, Organisation for Security and Co-operation in Europe, 2004, pp. 61-75;
C.T. MARSDEN, Internet Coregulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy
in Cyberspace, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; G. DE MINICO, Internet. Regola
e anarchia, Napoli, Jovene, 2012; ID., Internet e le sue fonti, https://www.osservatoriosullefonti.
it/mobile-saggi/mobile-fascicoli/fasc-2-2013/614-g-de-minico-2/file, 2013, n. 2.

38 G. DE MINICO, Internet e le sue fonti, cit., p. 8.
39 C.T. MARSDEN, Internet Co-regulation and Constitutionalism: Towards European Judicial

Review, in “International Review of Law, Computers & Technology”, vol. 26, 2012, n. 2-3,
pp. 211-228.
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social partners non-governmental organisations, or associations) [...] the
parties affected by that act may conclude voluntary agreements for the pur-
pose of determining pratical arrangements [...] the Commission will verify
whether or not those draft agreements comply with Community law (and,
in particular, with the basic legislative act) [...] The competant legislative
authority will define in the act the relevant measures to be taken in order to
follow up its application»40.

La stessa Commissione europea ha dichiarato durante il Digital Single
Market (EU) Internet Forum, e ribadito nel Code of Conduct on countering
illegal hate speech online e nel Memorandum of Understanding on the Sale of
Counterfeit Goods over the Internet, che le procedure di co-regolazione hanno
prodotto risultati migliori in termini di tutela in rete per i minori grazie alla
sinergia tra la Commissione europea, le autorità garanti e l’Alliance to better
protect minors online, di cui fanno parte le più grandi piattaforme digitali41.
In particolare, la Commissione europea sostiene che «the mid-term review on
the implementation of the Digital Single Market strategy issued on 10 May
2017 confirmed the need to continue working towards minimum procedural
requirements for the notice and action procedures, reporting obligations,
third-party consultation mechanisms and dispute resolution systems» e che
«the Alliance to better protect minors online [is] a multi-stakeholder platform
facilitated by the European Commission to provide a better and safer digital
environment to tackle harmful content and behaviour».

L’approccio della co-regolazione riconosce un ruolo chiave alle Autorità
garanti che ai sensi dell’art. 57, co. 1, lett. m) del regolamento Ue sulla
protezione dei dati personali devono incoraggiare l’elaborazione di codici di
condotta ai sensi dell’art. 40, par. 1, fornire un parere e approvare i codici che
siano in grado di assicurare sufficienti garanzie di tutela del trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 40, par. 542. È auspicabile che per raggiungere

40 Inter-Institutional Agreement on Better Law-Making, in “Official Journal of the European
Union”, Dec. 2003, 2003/C 321/01; cfr. Report From The Commission On Subsidiarity and
Proportionality (16th report on Better Lawmaking covering the year 2008).

41 Countering online hate speech – Commission initiative with social media platform and civil
society shows progress, Brussels, 1 June 2017.

42 Con il regolamento Ue il legislatore eurounitario segue la strada della co-regulation già
tracciata dalla Commissione europea, in particolare con la previsione delle disposizioni del
capitolo IV – sez. 5 del regolamento, relative all’adozione dei codici di condotta da parte degli
operatori privati che nell’ambito delle rispettive attività, raccolgono e gestiscono dati. L’art. 40
del regolamento prevede che gli Stati membri, le autorità di controllo, la Commissione europea
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un’omogeneizzazione del diritto a livello comunitario tra gli Stati membri,
le Autorità garanti nello svolgere il ruolo di promotori e controllori di tali
codici di condotta, siano in grado di convogliare gli operatori del settore
verso l’elaborazione di un codice di condotta unitario e a larga adesione nel
territorio eurounitario per strutturare un sistema comune di trattamento e
messa in sicurezza dei minori rispetto ai contenuti lesivi, per continuare a
fronteggiare il fenomeno del cyberbullismo attraverso la sinergia tra autorità
garanti nazionali ed eurounitarie. Infatti, se fino ad oggi la protezione dei
minori on line era «an unshakable commitment to self-regulation»43 e «as a
cornestone of the regulatory process of online child protection»44, il rischio
che la regolamentazione lasciata troppo in balia delle industrie digitali, potesse
seguire più interessi di mercato che interessi pubblici alla tutela dei diritti
fondamentali dei minori, ha indotto le istituzioni eurounitarie a intraprendere
la strada della co-regolazione45.

e il Comitato europeo, incoraggino le varie categorie interessate a elaborare codici di condotta
per la raccolta e gestione dei dati a livello europeo, anche attraverso forme di partenariato
tra Stati membri. In particolare, il regolamento stimola ed agevola le imprese nell’attività di
adeguamento alla nuova disciplina, promuovendo l’adesione ai Codici di condotta, elaborati
autonomamente dalle associazioni di categoria, purché abbiano ottenuto l’approvazione del
Garante della privacy. Le ragioni che hanno indotto il legislatore comunitario ad affidare parte
della disciplina del trattamento dei dati ai privati, sono quelle di garantire più flessibilità e
funzionalità alle regole cui devono attenersi i privati, in una materia come quella della sicurezza
informatica dei dati che per sua stessa natura è in continua evoluzione, probabilmente per evita-
re di imporre una regolamentazione giuridica che cristallizzi una normazione nata già vecchia
rispetto ai passi in avanti dell’informatica. È verosimile prevedere che nel breve periodo e fino
alla data di entrata in vigore del regolamento Ue, i soggetti privati si autoregolamenteranno
con codici di condotta propri che consentiranno un adeguamento normativo, soprattutto
perché ai sensi dell’art. 24, co. 3, del regolamento Ue, l’adesione ai codici di condotta potrà
essere utilizzata come prova del rispetto degli obblighi del titolare del trattamento secondo il
nuovo quadro normativo sia nei rapporti imprenditoriali, sia innanzi ai controlli delle autorità
pubbliche come il Garante della privacy o innanzi alle autorità giudiziarie per attestare la
validità delle misure di sicurezza adottate in base al codice di condotta che la singola impresa
ha sottoscritto, elementi di cui l’Autorità garante dovrà tenere conto nell’applicare eventuali
sanzioni o nell’analizzare la correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare.

43 B. O’NEILL, E. STAKSRUD, S. MCLAUGHLIN, Towards a Better Internet for Children:
Policy Pillars, Players and Paradoxes, Gothenburg, Nordicom, 2013, p. 15.

44 M. MACENAITE, Protecting Children’s Privacy Online: A Critical Look to Four European
Self-regulatory Initiatives, in “European Journal of Law and Technology”, vol. 7, 2016, n. 2, p. 2.

45 Ivi, p. 5, «If private regulation is more than technical implementation of authority, it
is questionable to what extent it can advance a fair struggle between competing public and
private interests». Dello stesso parere De Minico che sostiene che è infatti, «tutta da dimostrate
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Lungo questa strada della co-regolazione si inserisce la previsione dell’art.
3, co. 3, l. 71/2017, là dove si dispone che sia approvato un codice di co-
regolazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono
attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri
operatori della rete Intenet. Con tale codice sarà istituito un comitato di
monitoraggio che vigilerà sul rispetto delle norme dello stesso, predisporrà
modelli e procedure standard di istanze in caso di violazione, e aggiornerà
periodicamente le norme ivi inserite a seconda delle evoluzioni tecnologiche46.
È evidente che l’effettività di queste nuove legislazioni eurounitarie e nazio-
nali dipenderà dall’attività di influenza e di controllo che la Commissione
europea e le Autorità garanti saranno in grado di esercitare nei confronti degli
operatori del settore per l’implementazione del regolamento privacy e del
diritto derivato, in ossequio al principio del best interest of child.

la capacità della rete di proteggere categorie meritevoli di tutela aggiuntiva. Invero, i minori, i
cittadini della rete o i nuovi operatori economici uscirebbero perdenti da una negoziazione
con i gruppi privati forti, perché le loro legittime aspettative verrebbero sacrificate da regole,
formalmente concordate, ma sostanzialmente disequilibrate nella misura di contemperamento
degli opposti interessi», in G. DE MINICO, Internet e le sue fonti, cit., p. 5.

46 AGCOM, Libro Bianco, Media e Minori - Parte V, New Media e minori: la prospettiva
degli attori, 24 gennaio 2014. Un ruolo determinante è riconosciuto ai codici di autoregola-
mentazione come quello Internet e Minori del novembre 2003 (tuttavia rimasto inattuato), il
programma Safer Internet avviato nel 1999 dalla Commissione europea, a cui hanno aderito
tutti gli Stati membri dell’Ue, e ai sistemi di sicurezza on line che Google e Youtube hanno
elaborato attraverso i programmi di Google SafeSearch e Youtube Safety Mode che agiscono
come filtri su contenuti lesivi. Il primo impedisce che contenuti per adulti compaiano nelle
pagine di ricerca e, qualora comparissero, è possibile fare una segnalazione a Google perché
li rimuova, mentre il sistema di protezione di Youtube non cancella i contenuti dal sito, ma
li rende non visibili nelle ricerche di video o playlist attraverso un sistema di selezione per
contenuti dei video. Questi due giganti del web hanno così avviato un programma di collabo-
razione con le autorità degli Stati in cui operano offrendo le loro capacità tecniche per ridurre
i casi di abuso, coinvolgendo gli user nei processi di segnalazione dei contenuti lesivi attraverso
l’istituzione di Centri di Assistenza. Le associazioni operanti nel settore, come Save the Child-
ren Italia, ritengono che sia necessario incentivare queste politiche di co-regolamentazione
tra pubblico e privato attraverso la fissazione di principi e standard basilari e uniformi di
partenza tra i Paesi dell’Ue, prevedendo modelli di tutela corrispondenti secondo il principio
di “partenariato internazionale” auspicato in una raccomandazione del 2008 del Comitato
Economico e Sociale Europeo attraverso la creazione di una task force europea e mondiale
che miri all’«armonizzazione dei quadri giuridici in materia». SAVE THE CHILDREN ITALIA,
Audizione Autorità Garante nelle comunicazioni, in “Libro Bianco, Media e Minori Parte V,
New Media e minori: la prospettiva degli attori”, 24 gennaio 2014.
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5. IMPARARE A “CONDI-VIVERE” NEL CYBERSPAZIO. CONSIDERAZIONI

CONCLUSIVE

Lo studio condotto su social media, minori e cyberbullismo ha evidenziato
la necessità di una regolamentazione del fenomeno che abbia un respiro ampio
e multidisciplinare. Infatti, tanto a livello di legislazione eurounitaria, quanto
a livello nazionale, si è cercato di dar spazio a piattaforme e tavoli di lavoro
a composizione mista: giuristi, psicologici e psicoterapeuti, rappresentanti
dei genitori, rappresentanti degli studenti, associazioni di volontariato per la
tutela dei minori, e rappresentanti delle industrie del digitale. Questa strate-
gia collaborativa degli interessi pubblici e privati ha l’auspicio di produrre
strumenti regolativi, di tutela e prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo,
al fine di educare gli user all’uso corretto della rete. Infatti, il merito di questo
approccio è quello di non demonizzare l’uso del web, ma di migliorare le
potenzialità dello stesso, rendendo più consapevoli coloro che, per ragioni
anagrafiche, sono i prosumer naturali della rete Internet, i c.d. nativi digitali,
più avvezzi alle nuove tecnologie rispetto ai genitori, ma sicuramente ancora
fragili per affrontare la parte più oscura che si annida dietro l’apparente “Paese
dei balocchi” dei social media.

L’approccio multidisciplinare, però, non deve rimanere relegato soltanto
a un ruolo di studio e di raccolta dei dati del fenomeno o di produzione di
dichiarazioni d’intenti o di mere attività di marketing comunicativo, ma deve
fruttare in termini di produzione normativa attraverso le procedure di co-
regolazione che l’Ue prima, e gli Stati membri in seguito, stanno adottando via
via, per creare una struttura normativa elastica entro la quale sviluppare forme
di governance condivise tra pubblico e privato, che sappiano armonizzarsi in
base all’evoluzione e alle tempistiche delle nuove tecnologie. L’importante è
che non si crei un fenomeno di “sudditanza psicologica”(e anche economica),
delle istituzioni pubbliche nei confronti delle industrie digitali e non si tenda
a ratificare le soluzioni date e, spesso, imposte dalle piattaforme on line. A
titolo d’esempio si ricordi l’opportunità mancata del legislatore eurounitario
di imporre un’unica e univoca soglia d’età per il rilascio del proprio consenso
ai dati personali che, si teme, si tradurrà a livello nazionale nell’accettazione
della soglia più bassa dei 13 anni, rispetto a quella dei 16 anni prevista dall’art.
8, par. 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, già richiesta dai
social network con tutte le implicazioni evidenziate in precedenza per la tutela
dei minori, soprattutto in materia di capacità giuridica di esercizio dell’azione
di rimozione di contenuti lesivi integranti ipotesi di cyberbullismo.
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La problematica evidenziata potrebbe inasprirsi soprattutto a seguito del-
l’annuncio di Facebook di lanciare Messenger Kids, un’app di messaggistica
istantanea per i minori di 13 anni, collegata all’account dei genitori, preve-
dendo un sistema di no adversiting. In particolare, si prevede che: l’account
Kids sia associato all’account del genitore; i genitori devono approvare ogni
richiesta di amicizia; gli adulti che mandano messaggi al minore devono essere
“amici” del genitore; i genitori sono preallertati delle attività svolte dai figli
sulla piattaforma; non si prevede l’inserimento di contenuti pubblicitari, né
la concessione dei dati dei minorenni a terzi. Per quanto concerne la tematica
del bullismo Facebook annuncia un sistema misto di software e revisori, che
preveda la presenza di un “vaglio umano” perché possa essere segnalato ogni
singolo messaggio e per ridurre al minimo i rischi per i minorenni. Inoltre, si
esclude, per ora, l’automatica conversione dell’account Kids ad account Fb una
volta compiuti i 13 anni. Questa app è attualmente operativa solo per Apple
e solo negli Stati Uniti, ma presumibilmente verrà estesa anche ad Android e
oltre i confini statunitensi, potendo aggirare con facilità in futuro la novella
legislazione europea sulla soglia d’età minima per l’accesso ai servizi della
società dell’informazione.

Le procedure di co-regulation devono svolgersi in un rapporto alla pari, che
permetta il bilanciamento degli interessi in gioco e, dunque, il raggiungimento
di una sintesi tra gli stessi che rendano Internet, ancora, un spazio di libertà e di
tutela dei diritti fondamentali. Questo obiettivo è tanto più preminente se ri-
volto alla tutela dei diritti fondamentali dei minori, che, in quanto adulti del do-
mani sempre più digitale, devono essere pronti a “condi-vivere” il cyberspazio
secondo l’idea di libertà e rispetto reciproco. È questo il percorso che le istitu-
zioni eurounitarie e il legislatore italiano hanno scelto. Tuttavia, l’analisi dei te-
sti normativi che si sono affrontati ha evidenziato molte perplessità. Si ritiene
che la giurisprudenza e la dottrina, grazie all’ausilio delle attività di direzione e
controllo affidato alle Authority, avranno un ruolo importantissimo per limare
le inesattezze realizzate in fase di drafting della disposizioni normative, dive-
nendo il campo d’osservazione privilegiato del giurista per verificare la com-
patibilità della legge italiana rispetto alla normativa eurounitaria e il suo grado
di uniformità rispetto alle soluzioni che adotteranno gli altri Stati membri
dell’Ue in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.
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La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione
alla prova del digital: native advertising

tra obbligo di disclosure e difficoltà di controllo

JACOPO CIANI, MASSIMO TAVELLA∗

SOMMARIO: 1. Il connubio tra pubblicità e contenuti nell’evoluzione del fenomeno
pubblicitario – 1.1. Il marketing del passaparola – 1.2. Dal publiredazionale alla native
advertising – 2. Le nuove frontiere della pubblicità occulta – 3. La disciplina normati-
va della pubblicità occulta. Il principio generale di trasparenza della comunicazione
commerciale – 4. La Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – 5. Le
raccomandazioni sulla pubblicità digitale dell’Autorité de Régulation Professionnelle
de la Publicité francese – 6. La prassi d’oltreoceano: le FTC’s Guides Concerning
the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising – 7. Le linee guida delle
associazioni di categoria – 8. L’accertamento del carattere occulto della pubblicità: la
giurisprudenza dell’AGCM e autodisciplinare – 9. Considerazioni circa l’applicabilità
degli orientamenti giurisprudenziali in materia di publiredazionali alla native adver-
tising – 10. Conclusioni: il problema dell’enforcement – 10.1. Strumenti di controllo
preventivo – 10.2. Strumenti di controllo successivo

1. IL CONNUBIO TRA PUBBLICITÀ E CONTENUTI NELL’EVOLUZIONE

DEL FENOMENO PUBBLICITARIO

Alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso la pubblicità televisiva
era ammessa esclusivamente all’interno di uno spazio dedicato: il famoso
“Carosello”. Le aziende che intendevano usufruire di questo spazio dovevano
adeguarsi ad un format in cui i 35 secondi di pubblicità erano necessariamente
preceduti da filmati (spesso sketch comici), con trama estranea al prodotto
reclamizzato. Tali contenuti avevano la funzione di gratificare lo spettatore,
che si riteneva potesse essere “disturbato” dalla presenza della pubblicità.

Carosello teneva dunque insieme e allo stesso tempo ben separati pubblicità
e contenuti.

I vincoli di tale impostazione erano significativi. Sovente, infatti, i conte-
nuti (la scenetta presentata o la forte personalità del personaggio impiegato)

∗ J. Ciani è avvocato del Foro di Milano, dottore di ricerca in Diritto industriale e assegnista
di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino; M. Tavella è avvocato del Foro di Milano,
fondatore di Tavella-Studio di Avvocati.
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monopolizzavano l’attenzione dello spettatore, distogliendola dal prodotto,
che non veniva memorizzato.

Negli anni seguenti emerse perciò l’esigenza di incentrare maggiormente
l’attenzione sul prodotto, per aumentarne la desiderabilità.

Ciò comportò, in prima istanza, l’abbattimento di quel muro di separazio-
ne tra pubblicità e contenuti. Come dimostrano molti dei casi pubblicitari
di maggior successo (dalle saghe di Telecom con Massimo Lopez, a quelle di
Lavazza con Tullio Solenghi, per citarne solo alcune), la comicità da sketch
televisivo o teatrale, che caratterizzava Carosello, diviene parte del messaggio
pubblicitario, con l’obiettivo di divertire il consumatore e stabilire con questi
un rapporto di complicità.

Attori, modelle, atleti, manifestazioni culturali ed eventi sportivi di chiara
fama divengono veicolo di pubblicità per il tramite di contratti di endorsement
o sponsorizzazione1.

L’idea è quella di sfruttare l’associazione tra prodotto, attore/testimonial
e insieme di valori e idee di cui questi si fanno veicolo nel contesto narrativo,
nel tentativo di coinvolgere emotivamente il consumatore, alla ricerca di una
“storia” nel prodotto che acquista.

Fin qua, tuttavia, la finalità promozionale resta palese, in quanto è interesse
dello sponsor e dell’inserzionista che l’associazione tra pubblicità e contenuti
sia quanto più nota possibile al pubblico.

Successivamente, l’evoluzione delle strategie di marketing ha evidenziato
una tendenza costante e progressiva alla commistione tra pubblicità e conte-
nuti, tanto da rendere la linea di demarcazione tra di essi sempre più opaca e
difficile da tracciare.

Il primo eloquente segnale si è avvertito nell’editoria con la pubblicità c.d.
redazionale, caratterizzata da messaggi con finalità promozionale, calati nella
forma e veste grafica propria dell’informazione giornalistica2.

1 L’art. 2, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici (di seguito anche solo “T.U.”) definisce come sponsorizzazione «ogni contributo di
un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi
di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o
programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la
propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti».

2 Per far leva sulla tradizionale imparzialità e obiettività di questa e la conseguente maggior
capacità di persuasione del consumatore ad essa riconosciuta. Il TAR Lazio, sez. I, 8 febbraio
2005, n. 1128, ha definito la pubblicità redazionale come una forma di comunicazione di
impresa rivolta al pubblico «con le ingannevoli sembianze di un normale servizio giornalistico,
apparentemente riconducibile ad una disinteressata scelta della redazione». Sul fenomeno
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Un trend simile ha interessato il mezzo televisivo, con l’inserimento a fini
promozionali di marchi e prodotti nel contesto narrativo di programmi radio-
televisivi, come notiziari e talk show (c.d. infomercial) o di opere audiovisive
(specialmente cinematografiche, c.d. product placement), in modo quanto più
possibile armonioso, spontaneo, coerente e integrato, rispetto allo sviluppo
dell’azione scenica3.

Con l’avvento di Internet, questo percorso di “ibridazione” è giunto
a sostanziale completamento: difficilmente si può parlare oggi di pubbli-
cità e contenuti come entità separate e distinte (o comunque distinguibi-
li), bensì piuttosto di un nuovo genere di “pubblicità di contenuto” o “ad
entertainment”.

L’eredità del publiredazionale e del product placement è stata infatti raccol-
ta da materiali pubblicitari integrati, offerti e visualizzati dal lettore all’interno
di contenuti editoriali digitali.

1.1. Il marketing del passaparola

La pressione pubblicitaria cui il consumatore è stato sottoposto in misura
sempre crescente negli anni ha generato un fenomeno di crescente disagio ver-
so i contenuti pubblicitari, associato al tentativo materiale di evitarli4, nonché

S. MAGELLI, La pubblicità redazionale, in “Il diritto industriale”, 1996, p. 701; L. PRINCIPATO,
Pubblicità redazionale tra libertà di cronaca e libertà di comunicazione pubblicitaria, in “Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica”, 2003, n. 4-5, pp. 855-880; U. RUFFOLO, Manifestazione
del pensiero e pubblicità redazionale: il percorso tortuoso di una libertà scomoda, in “Rivista di di-
ritto industriale”, 1998, n. 4-5, pp. 132-166; G. MERUZZI, Il punto sulla pubblicità camuffata, in
“Il diritto industriale”, 1997, n. 6, pp. 521-530. Per quanto attiene l’analisi storicistica del feno-
meno si rimanda a D. MARRAMA, La pubblicità redazionale tra Autorità garante della concorren-
za e giudice amministrativo, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2002, n. 2, p. 486 ss. Sulle diver-
se forme di pubblicità redazionale si rinvia a G. BUCCIROSSI, Le diverse forme di pubblicità reda-
zionale, in “Il diritto industriale”, 1995, n. 1, p. 73. Una rassegna dei diversi concetti di pubblici-
tà utilizzati tanto nel diritto comunitario quanto in quello nazionale è invece svolta da A. FRA-
GOLA, Anatomia giuridica della pubblicità, in “Il diritto di autore”, 1995, n. 2, pp. 213-225.

3 L. MANSANI, Product placement: la pubblicità nascosta negli spettacoli cinematografici
e televisivi, in “Contratto e impresa”, 1988, n. 1; F. UNNIA, La pubblicità clandestina. Il
camuffamento della pubblicità nei contesti informativi, Milano, Giuffrè, 1997, p. 200, con
particolare riguardo alla figura del product placement. L’art. 2 T.U. definisce come inserimento
di prodotti «ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o
nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di
un programma dietro pagamento o altro compenso».

4 È sempre più diffuso, a proposito, il ricorso a strumenti di ad-blocking. Le principali
associazioni di categoria, Assocom, FCP-Assointernet, Fedoweb, IAB Italia, Netcomm e UPA
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allo scetticismo verso ciò che viene bollato come tale5. Dinnanzi a questo
scenario, gli operatori pubblicitari si sono adoperati al fine di superare tale
diffidenza, adottando nuove tecniche di comunicazione, capaci di sfruttare i ca-
nali comunicativi più utilizzati dai consumatori e maggiormente ricettivi della
loro attenzione (a partire da blog, chat room e naturalmente social network)6.

Prosperano i siti che accolgono le reazioni e le recensioni dei clienti, i
motori di ricerca, in cui l’attività del visitatore è determinante per fissare il
prezzo delle inserzioni pubblicitarie, i portali di e-commerce, in cui la reputa-
zione del venditore, o dell’articolo posto in vendita, è costruita sui giudizi dei

hanno condotto un’indagine su “Lo Stato dell’Arte dell’Ad Blocking in Italia”, con l’obiettivo
di effettuare una misurazione degli aspetti chiave del fenomeno e valutare l’impatto che questo
ha su inserzionisti ed editori. La seconda edizione dell’indagine realizzata a novembre 2016
mostra come il numero degli utenti che hanno installato sul proprio PC un ad-blocker è del 13%,
mentre si attestano al 15% le pagine ad-blockate. La ricerca prende inoltre in considerazione il
profilo d’utenza, che si dimostra prevalentemente maschile, con un’età tra i 25-34 anni e con
un elevato livello d’istruzione. Per lo studio si veda http://www.idas-italia.org/documenti.
Preoccupazione per lo sviluppo del fenomeno, capace di minare il modello di business della
pubblicità digitale, è espressa nel Libro Bianco sulla Comunicazione Digitale, giugno 2017,
pp. 46-47, pubblicato dalle medesime associazioni e in http://www.idas-italia.org/libro-
bianco. Anche Google a partire dal 15 febbraio 2018 introdurrà l’ad-blocker proprietario su
Chrome, che andrà a bloccare le inserzioni che non rispettano gli standard della Coalition
for Better Ads, consorzio che accrediterà gli editori web e i browser che accetteranno di
non utilizzare i formati più invadenti e adotteranno filtri per impedirne la visualizzazione.
Cfr. C. VARPI, Google: l’ad-blocker su Chrome arriva il 15 febbraio. Ecco come funziona,
Engage, 20 dicembre 2017, http://www.engage.it/tecnologia/google-ad-blocker-chrome-arriva-
15-febbraio/131001#yZ4JUzwiWDTlTy6P.99.

5 R.D. PETTY, C. ANDREWS, Covert Marketing Unmasked: A Legal and Regulatory Guide
for Practices That Mask Marketing Messages, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 27,
2008, n. 7.

6 Il web, grazie all’accessibilità e fruibilità dei contenuti da parte di un numero di destinatari
praticamente illimitato, per periodi temporali decisamente più lunghi e alla velocità con cui
questi possono essere caricati e raggiunti dagli utenti, ha rappresentato un terreno fertile di
sperimentazione pubblicitaria e concentrato su di sé gli investimenti degli inserzionisti (a
discapito dei mezzi di comunicazione tradizionali). S. STABILE, La pubblicità in Internet, in
“Il diritto industriale”, 1997, n. 8, p. 691, prevedeva correttamente che «l’abilità della tecnica
pubblicitaria consisterà dunque nella costruzione di incontri imprevisti per mezzo di una
causalità programmata: [. . . ] forme occulte di pubblicità, utilizzo di testimonials». Secondo il
Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021, pubblicato da Pwc, per la prima volta, nel
2016, il fatturato derivante dall’Internet advertising (190 miliardi di dollari) ha superato quello
generato dalla TV Advertising (169 miliardi di dollari). Complessivamente la pubblicità on line
via cavo rappresenta il 61,6% del totale della pubblicità on line nel 2016 ed è alimentata dai ricavi
mobile, cresciuti del 58,7% nell’ultimo anno, e con un’espansione prevista del 18,5% fino al
2021, https://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/pdf/outlook-2017-curtain-up.pdf.
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precedenti utilizzatori, i blog costruiti sull’interazione delle comunità dei loro
frequentatori, i social media o social network, in cui ciascun utente è invitato
a creare la propria pagina e ad offrire al giudizio degli altri i propri prodotti.

Sono nate così, oltre a un vero e proprio genere mediale, fatto di contenuti
oggettivamente di impresa (aventi ad oggetto marchi e prodotti) ma soggetti-
vamente privati (in quanto attribuibile a soggetti terzi indipendenti rispetto
all’impresa stessa), perché generati dagli utenti (c.d. user’s generated content)7,
anche nuove tecniche di marketing “interattivo”8 o “del passaparola” (in in-
glese word of mouth9) o buzz marketing, caratterizzate dal coinvolgimento
dei clienti attuali o potenziali dei prodotti promozionati, come veri e propri
testimonial degli stessi10.

7 AGCM, Relazione annuale sull’attività svolta (2016), 31 marzo 2017, p. 233.
8 T.A. SHIMP, S.L. WOOD, L. SMARANDESCU, Self-Generated Advertisements: Testimo-

nials and the Perils of Consumer Exaggeration, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47,
2007, p. 453, osservano come «the rapid growth of online communication media – such as
product chat rooms, blogs, message boards, and ratings websites – [...] have amplified the
voice of the consumer and greatly enhanced consumers’ ability to talk with one another
about products and brands».

9 Secondo la WOMMA-Word of Mouth Marketing Association tale tecnica consiste nel «build-
ing active, mutually beneficial consumer-to-consumer and consumer-to-marketer communica-
tions» e comporta di offrire alle persone «a reason to talk about your products and services, and
making it easier for that conversation to take place». Cfr. WOMMA, An Introduction to WOM
Marketing with Definitions, https://ninedegreesbelowzero.files.wordpress.com/2010/10/word-
of-mouth-101.pdf. Cfr. anche W. MCGEVERAN, Disclosure, Endorsement, and Identity in
Social Marketing, in “University of Illinois Law Review”, 2009, n. 4, pp. 1105, 1109, secondo
cui «Word of mouth describes peer-to-peer interactions in which an individual passes on
opinions about a product to others». J.T. PLUMMER, Word of Mouth. A New Advertising Di-
scipline?, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, n. 4, pp. 385-386, fa riferimento
al word of mouth come la più risalente forma di pubblicità e osserva curiosamente come «the
world’s most recent technological breakthrough – the [I]nternet – [...] has propelled [word
of mouth] from being an afterthought or perhaps a random occurrence to possibly a new
advertising discipline». D.T. ALLSOP, B.R. BASSETT, J.A. HOSKINS, Word-of-Mouth Research:
Principles and Applications, in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, n. 4, pp.
398-411, nota che mentre il passaparola «has always played an important role in the formation
of consumer opinions, over the past decade it has become an even more powerful force, due to
a technology-driven explosion in the number and types of informal communication channels».

10 S. VRANICA, That Guy Showing Off His Hot New Phone May Be a Shill, in “The Wall
Street Journal”, B1 (31 luglio 2002), riporta come uno dei primi esempi di word of mouth
marketing la campagna Sony denominata Fake Tourists, che consisteva nel far posare sessanta
attori come turisti in dieci città statunitensi, con il mandato di fermare i turisti e chiedere loro
di scattargli una foto con il nuovo Sony T68i. Gli attori, senza identificarsi come rappresentanti
dell’azienda, ne approfittavano per elogiare le caratteristiche del telefono agli improvvisati
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Tale nuova forma di comunicazione commerciale nasce dall’osservazione
che i consumatori sono tradizionalmente più propensi a prestare attenzione e
a considerare credibile l’opinione, la testimonianza, l’esperienza, la recensione
o la raccomandazione di un altro consumatore, piuttosto che la pubblicità
“tradizionale”11.

fotografi. Di conseguenza, centinaia di consumatori entravano in contatto con il nuovo
telefono e ne udivano le caratteristiche.

11 Ricerche di mercato mostrano che tra le principali fonti cui si affidano i con-
sumatori durante il processo decisionale, subito dopo il passa-parola nella cerchia dei
conoscenti e i siti di marca, figurano le recensioni, raccomandazioni e tutte le di-
verse forme di post pubblicate sui social media da altri consumatori. Cfr. Nielsen
Global Survey of Trust in Advertising Q2013 “Under The Influence: Consumer Trust
in Advertising”, http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/under-the-influence-
consumer-trust-in-advertising.html. Secondo L. BERTINI, Marketing, è tempo di
micro-influencer, http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/48883_marketing-ecco-come-
si-costruisce-un-infuencer-20.htm, 19 settembre 2017, tra il 20% e il 50% degli acquisti avviene
dietro “passaparola”. Determinanti gli amici e le conoscenze più “vicini”. Bastano 3.000
follower per avere un “peso” su Instagram. La tesi dell’aumento di credibilità provocato dal-
l’erronea qualificazione del messaggio pubblicitario trova riscontro nelle teorie cognitive e
negli studi sul consumer behaviour. Per un’ampia e approfondita analisi a riguardo si veda
R. FERRANDI, Pubblicità redazionale e product placement: gli effetti sul consumatore e l’inter-
vento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in “Diritto dell’informazione e
dell’informatica”, 2001, n. 1, pp. 57-81, il quale individua tre fattori in grado di incrementare
la credibilità del messaggio pubblicitario: i) il cambiamento del soggetto a cui l’informazione
si fa risalire, che non è più l’impresa produttrice ma una fonte apparentemente terza, ii) la
competenza e l’affidabilità riconosciute a questa fonte, iii) l’imparzialità e terzietà che il lettore
attribuisce a chi comunica. Si veda altresì, J. ARNDT, Role of Product-Related Conversations
in the Diffusion of a New Product, in “Journal of Marketing Research”, vol. 4, 1967, n. 3, pp.
291-295; D.T. ALSOP, B.R. BASSETT, J.A. HOSKINS, op. cit., p. 398, secondo cui la ragione
della maggior credibilità risiede nella percezione che la comunicazione abbia superato il filtro
imparziale di una “persona come me”; A.M. KAIKATI, J.G. KAIKATI, Stealth Marketing:
How to Reach Consumers Surreptitiously, in “California Management Review”, vol. 46, 2004,
n. 4, pp. 6, 9; J.M. TREECE, Commercial Exploitation of Names, Likenesses, and Personal
Histories, in “Texas Law Review”, vol. 51, 1973, pp. 637, 645: «Any endorsement has an
impact on a consumer’s decision to make a purchase. A recommendation by the salesman at
the point of purchase (‘I am not just saying this to make a sale; I drive one myself, you know.’)
affects the decisional process»”; H.J. ROTFELD, The Stealth Influence of Covert Marketing
and Much Ado about What May be Nothing, in “Journal of Public Policy and Marketing”, vol.
27, 2008, n. 1, pp. 63-64. La Federal Trade Commission ha pubblicato i risultati di due
studi circa l’efficacia del c.d. consumer endorsements: M. HASTAK, M.B. MAZIS, The Effect
of Consumer Testimonials and Disclosures of Ad Communication for a Dietary Supplement,
http://www.ftc.gov/reports/endorsements/study1/report.pdf, 30 settembre 2003 e ID., Ef-
fects of Consumer Testimonials in Weight Loss, Dietary Supplement and Business Opportunity
Advertisements, http://www.ftc.gov/reports/endorsements/study2/report.pdf, 22 settembre
2004. Sull’efficacia del testimonial tradizionale, che trasla sull’attività pubblicitaria il successo
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Così, oggi, non è più il consumatore che ricerca la pubblicità, ma, al
contrario, la pubblicità che insegue il consumatore, sfruttando ogni canale
utile per proporglisi: la pubblicità del nuovo millennio è personalizzata, geo-
localizzata e in grado di analizzare le nostre abitudini di vita e di acquisto per
proporci offerte ovunque e comunque. L’attenzione si sposta esasperatamente
dal prodotto al consumatore, che diventa assoluto protagonista del contenuto
pubblicitario12.

1.2. Dal publiredazionale alla native advertising

Proprio a sottolineare la “natività” in ambiente digitale di questo nuo-
vo connubio tra materiali pubblicitari e contenuti editoriali digitali, è stata
coniata l’espressione native advertising13.

della propria attività primaria nota al consumatore, si veda A.M. GAMBINO, Nino Manfredi:
un testimonial scomodo, in “Rivista di diritto industriale”, 1995, n. 2, p. 189.

12 D. MARCHETTI, Dal primo spot in tv a Facebook, come è cambiata la pubblicità, in “La
Stampa Società”, 1o luglio 2016.

13 C. VACCARO, Native advertising. La nuova pubblicità, Milano, Hoepli, 2016, p. 65,
definisce gli annunci nativi come «contenuti a pagamento che appaiono nel flusso dei con-
tenuti editoriali, rilevanti e mimetici rispetto al relativo contesto». IAB, The Native Ad-
vertising Playbook – Six native ad categories, six marketplace considerations and IAB recom-
mended disclosure principles, 2013, fa riferimento ad «annunci a pagamento coerenti con
il contenuto della pagina, con il design e il comportamento della piattaforma in cui sono
ospitati, in modo che l’utente li percepisca semplicemente come parte di essa». Il Glossa-
rio dei termini relativi alla pubblicità interattiva, 2015, espressione delle associazioni pro-
motrici (Assocom, FCP, IAB Italia, Unicom e UPA), http://www.unicomitalia.org/wp-
content/uploads/2014/01/Glossario_italiano_gennaio-2015.pdf, definisce la native adverti-
sing come un «formato pubblicitario che ibrida in vari modi contenuti e annunci pubblicitari
all’interno del contesto editoriale, sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista della
linea editoriale, indicando chiaramente l’inserzionista che “sponsorizza” i contenuti». FTC,
Enforcement Policy Statement on Deceptively Formatted Advertisements, https://www.ftc.gov/
system/files/documents/public_statements/896923/151222deceptiveenforcement.pdf, 2016,
definisce native ads l’annuncio pubblicitario che «encompasses a broad range of advertising and
promotional messages that match the design, style, and behavior of the digital media in which
it is disseminated». Con significato tendenzialmente analogo si utilizzano anche i termini
content marketing, che identifica la strategia promozionale e branded o sponsored content, che
fa riferimento al prodotto di questa strategia, cfr. J. STERNBERG, Time To Define Native
advertising, http://digiday.com/publishers/time-to-define-native-advertising/, 18 aprile 2013.
Secondo nativeadvertising.it, portale italiano interamente dedicato al fenomeno, uno dei primi
a utilizzare questo termine è stato Dan Greenberg, CEO di Sharethrough, il quale descrive la
native advertising come «un tipo di media integrato nel design e dove gli annunci pubblicitari
sono parte del contenuto». La letteratura di marketing evidenzia tuttavia come non esista
una definizione univoca del concetto né una unica forma o tipologia di native advertising; cfr.
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A differenza della pubblicità tradizionale che ha l’obiettivo di “distrarre” il
lettore dal contenuto editoriale, per comunicargli il messaggio pubblicitario, la
native advertising eredita dal publiredazionale la caratteristica fondamentale di
non essere “interruttiva”: il messaggio pubblicitario assume le stesse sembian-
ze del contenuto editoriale, è “immerso” all’interno di esso14, diventandone
parte.

Essa si propone di catturare l’interesse dei lettori sfruttando il mezzo
pubblicitario nello stesso modo in cui questo viene utilizzato dagli utenti.
Immergendo il contenuto sponsorizzato all’interno del contenuto editoriale,
resta elusa la c.d. banner blindness (cecità da banner), ovvero la capacità degli
utenti di identificare ed evitare gli spazi pubblicitari, restandone del tutto
indifferenti e rendendone il contenuto completamente inefficace15.

Le forme in cui si esprime sono le più varie16 e mal si prestano a classifica-
zioni sistematiche. Si tende, tuttavia, per lo più a distinguere tra:

a) in-feed units, contenuti testuali o audio-video creati specificatamente
per un determinato medium (ad es. sito editoriale, social network o
siti di content sharing), del quale viene riprodotto il formato tecnico e
grafico e/o lo stile editoriale;

b) paid search, tecnica attraverso la quale, a fronte del pagamento di un
compenso a un motore di ricerca o altra piattaforma, l’inserzionista
si garantisce che il proprio brand o prodotto risulti posizionato tra i
primi risultati ottenuti dall’utente, con modalità grafiche di disambigua-
zione rispetto ai risultati c.d. naturali, non sempre idonee a chiarirne
la diversa natura;

M. JOEL, We Need a Better Definition of “Native Advertising”, in “Harvard Business Review”,
13 febbraio 2013 e J. HOLCOMB, A. MITCHELL, A Deeper Look at The Digital Advertising
Landscape, http://www.journalism.org/2014/03/26/a-deeper-look-at-the-digital-advertising-
landscape/, 26 marzo 2014, secondo cui il fenomeno fa riferimento a «a publisher placing
paid advertising content, written either in collaboration with the advertiser or directly by the
advertiser, on its site in such a way that it mimics editorial content».

14 A. ATTINGER, Why Native Advertising Is Here to Stay – But It Must Be Fully Transparent, in
“The Guardian”, 10 marzo 2014, secondo cui «rather than create a clear delineation between ads
and editorial content, native advertising seeks to blend both into a coherent entity where the re-
levancy of the ads and editorial is seamless»; J. SONDERMAN, M. TRAN, Understanding the Rise
of Sponsored Content, http://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-
papers/understanding-rise- sponsored-content/, 13 novembre 2013.

15 Sul fallimento di queste tecniche pubblicitarie, F. MANJOO, Fall of the Banner Ad: The
Monster That Swallowed the Web, in “NY Times”, Nov. 5, 2014; D. ANDERSON, Hidden
Agendas, in “Texas Law Review”, vol. 85, 2006, n. 1.

16 IAB, op. cit., ne individua in tutto sei.
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c) recommendation widgets, tecnica per mezzo della quale la promozione
di un brand o di un prodotto (che risponde alle preferenze espresse
da un utente), avviene attraverso un widget (ovvero un elemento, una
sorta d’interfaccia grafica, o simili) integrato nella struttura editoriale
principale del sito web;

d) endorsement: in altri casi (e in misura sempre crescente)17, l’inserzioni-
sta si avvale di personaggi celebri (c.d. celebrity) o soggetti meno noti
al pubblico18, con un elevato traffico di visitatori sui propri network19

(c.d. influencer), assoldati per promuovere prodotti o servizi tramite
inserimento nel contesto narrativo (testuale o figurativo) dei propri post
e delle proprie piattaforme web (blog, profili social come Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google+ ecc.) o vlog20 (su siti
di content sharing come YouTube, Vimeo e Snapchat ecc.)21.

17 Secondo lo studio condotto da LAUCHMETRICS, The State of Influencer Engagement in
2015, https://www.launchmetrics.com/resources/blog/state-influencer-engagement, 2015,
l’84% dei responsabili marketing e comunicazione prevedeva di lanciare almeno una campagna
influencer nei 12 mesi successivi la pubblicazione dello studio. Per ulteriori statistiche a
riguardo, https://www.ion.co/essential-stats-for-influencer-marketing-in-2017.

18 Quando l’influencer non è un “vip”, ma piuttosto una figura comune (tipo la vicina di casa),
si parla anche di “micro-influencer”, ad indicare un soggetto cui è riconosciuta una competenza
e conoscenza in un settore specifico, che segue con passione e “genuinità” da tempo. Cfr.
L. BERTINI, Marketing, è tempo di micro-influencer, cit. Esistono già piattaforme che
connettono le aziende con i micro-influencer disponibili a diventare parte attiva della co-
municazione di un brand: un esempio è www.lovby.com. Anche i principali social si
sono dotati di piattaforme per connettere gli inserzionisti interessati con utenti influen-
ti, creatori di contenuti. Pinterest ad esempio ha creato una piattaforma self-service de-
nominata Pin Collective, all’interno della quale il brand posta il brief creativo e sce-
glie tra gli influencer che abbiano presentato richiesta per produrre il contenuto. Cfr.
A. LA ROSA, Pinterest automatizza l’influencer marketing con una nuova piattaforma self-
service, http://www.programmatic-italia.com/pinterest-automatizza-influencer-marketing-
con-piattaforma-self-service/#jpCSTUYqXgF1zBCR.97, 20 settembre 2017 e C. VESTITO,
Anche Pinterest si dà all’Influencer Marketing, nasce Pin Collective, http://www.engage.it/
social/pinterest-influencer-pin-collective/87105#R3vUPxksgI2B7eve.97, 21 ottobre 2016.

19 Con l’aggravante che in rete, esiste il fondato dubbio che il numero dei followers reale
possa essere di gran lunga inferiore a quello dichiarato, considerato che sono già stati acclarati
casi di followers finti o meccanici. Cfr. sul punto R. ROSSOTTO, Influencer o testimonial? Una
vecchia storia. . . , Pickett, 3 luglio 2017, http://www.riccardorossotto.it/influencer-testimonial-
vecchia-storia.

20 Il vlog è un video auto-prodotto da un vlogger il quale generalmente esprime le proprie
opinioni su argomenti specifici (ad es., videogames, cucina ecc.).

21 Solo per citare alcuni esempi, Land Rover è ricorsa a influencer che postassero sul proprio
profilo Twitter commenti favorevoli sui nuovi modelli presentati al New York Auto Show. Cfr.
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2. LE NUOVE FRONTIERE DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA

Dal momento che la credibilità di un consumatore come “testimone”
dipende dalla apparenza che egli sia soggetto indipendente e neutrale rispet-
to all’azienda che se ne avvale, non vi è un interesse a che il collegamento
commerciale sia palesato.

Da questo punto di vista, la native advertising ha ereditato dal publireda-
zionale e dal product placement anche le problematiche giuridiche22 connesse
alla configurabilità di pubblicità occulta. Essa infatti integra sovente una
forma di pubblicità non trasparente (altrimenti ribattezzata dagli anglosassoni
stealth marketing23, undercover marketing, masked marketing24 o unlabelled

J. MULLMAN, Land Rover Taps Twitter as Campaign Cornerstone, in “AdAge”, April 20, 2009.
Analogamente, Belkin remunerava singoli individui per dare valutazioni elevate ai propri
prodotti di elettronica in vendita su Amazon. Cfr. A. PARSA, Exclusive: Belkin’s Development
Rep Is Hiring People to Write Fake Positive Amazon Reviews, in “Daily Background”, January 16,
2009. Altri casi sono riportati da P. JOSHI, When a Blogger Voices Approval, a Sponsor May Be
Lurking, in “New York Times”, July 12, 2009 e da A. SPARACIARI, Belen, Fedez, Satta, Tatangelo
denunciati all’Antitrust per pubblicità occulta sui social, https://it.businessinsider.com/belen-
fedez-satta-tatangelo-denunciati-allantitrust-per-pubblicita-mascherata-sui-social/, 28 aprile
2017; D’Marie Analytics ha persino pubblicato una classifica dei principali influencer in rete,
a seconda del loro valore economico: la star più pagata del web è Selena Gomez – 108 milioni
di follower. Ogni suo scatto finito “casualmente” in rete vale in media 550 mila dollari.

22 Si badi, non sono le uniche. Anche l’inserzionista che si avvale di influencer deve prestare
attenzione ad alcune insidie, in primis connesse con il rischio di interferire con diritti di esclusiva
di terzi. Si pensi al caso in cui il testimonial venga ritratto mentre indossa capi di abbigliamento
riconducibili a marchi o design di titolarità di terzi, con conseguente potenziale agganciamento
al prestigio del marchio altrui. Per una panoramica delle problematiche si veda V. GAZZARRI,
E. GUOLO, La promozione del marchio tramite influencer e blogger: meglio della spada laser
di star wars!, https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/angolo-del-professionista/
10584-la-promozione-del-marchio-tramite-influencer-e-blogger-meglio-della-spada-laser-di-
star-wars.html, 15 gennaio 2018.

23 H.J. ROTFELD, op. cit.; K.D. MARTIN, N.C. SMITH, Commercializing Social Interaction:
The Ethics of Stealth Marketing, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 27, 2008, n.
45, che ne discutono alcuni esempi; E.P. GOODMAN, Stealth Marketing and Editorial Integrity,
in “Texas Law Review”, vol. 85, 2006, n. 1, p. 83; S.D. RAPPAPORT, Why We Talk: The Truth
Behind Word-of-Mouth. Seven Reasons Your Customers Will or Will Not Talk About Your Brand,
in “Journal of Advertising Research”, vol. 47, 2007, p. 535; A.M. KAIKATI, J.G. KAIKATI, op.
cit., p. 11, che descrive il primo tentativo noto di stealth marketing, risalente al 1920 quando
Macy’s tentò di far fuori un inventario di lunghi guanti bianchi rimasti invenduti assumendo
venticinque donne ben vestite affinché indossassero i guanti in metropolitana.

24 Espressione usata da R.D. PETTY, C. ANDREWS, op. cit., p. 7, che lo definisce come
«marketing communications that appear not to be marketing communications», distinguendolo
dal c.d. overt advertising.
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advertising), caratterizzata dal nascondere al consumatore la reale origine,
natura e committenza della comunicazione25.

Sono ormai ben noti alla letteratura giuridica criticità e rischi ad essa
connessi26 (attenenti principalmente a profili di tutela del consumatore27 e
della lealtà della concorrenza imprenditoriale28, ma anche di salvaguardia della

25 Secondo uno studio condotto da Contently, The Tow-Knight Center for Entrepreneurial
Journalism at CUNY e Radius Global Market Research, finalizzato a comprendere se e come
i consumatori identificano e percepiscono i contenuti nativi, il 54% degli utenti si è sentito
ingannato in passato, mentre il 44% non è stato in grado di identificare l’esistenza di un
rapporto di endorsement. Cfr. J. LAZAUSKAS, Fixing Native Ads: What Consumers want
from Publishers, Brands, Facebook, and the FTC, https://contently.com/strategist/2016/12/08/
native-advertising-study.

26 Particolarmente esplicativo al riguardo: AGCM, provv. n. 2442, PI358 del 9 novembre
1994, secondo cui «la pubblicità non riconoscibile come tale (non palese) risulta insidiosa
sotto un triplice profilo: a) aggira molte delle naturali difese che il destinatario può azionare
quando è fatto oggetto di un’iniziativa promozionale scoperta e di parte; b) avendo l’apparenza
di un’informazione neutrale e disinteressata risulta più efficace ed autorevole; c) si presta
meglio ad attirare l’attenzione dei lettori, facendo venir meno quel complesso di condizioni
ambientali che generalmente indeboliscono l’efficacia della pubblicità (soprattutto per un
istinto di reazione al continuo bombardamento cui è sottoposto il consumatore che si traduce
nell’adozione di misure di riduzione delle soglie di attenzione, ovvero di superamento)».
La ratio del divieto di pubblicità occulta appare, pertanto, ricollegabile sia alla tutela dei
consumatori che dei concorrenti, in quanto impedisce un inganno pubblicitario attraverso una
modalità di presentazione che viene fatta apparire come estranea alla diffusione sul mercato di
prodotti e servizi. In senso analogo, cfr. Giurì n. 11/80, n. 64/87 e n. 45/89. In dottrina, tra
gli altri, V. MELI, La repressione della pubblicità ingannevole, Torino, Giappichelli, 1994, p. 69;
M. FUSI, P. TESTA, P. COTTAFAVI, La pubblicità ingannevole, Milano, Giuffrè, 1993, p. 163;
C. ANTICAGLIA, “Testimonial” giornalistici e trasparenza della pubblicità, in “Rivista di diritto
industriale”, 1997, n. 2, p. 131.

27 Sotto il primo profilo, la pubblicità non trasparente è in grado di indurre i consumatori a
ritenere che le citazioni di un prodotto o l’esaltazione dei suoi pregi siano frutto della libera
scelta di un soggetto terzo rispetto all’impresa produttrice, attribuendo alle stesse una maggior
attendibilità e autorevolezza idonea a falsare le scelte di acquisto. AGCM provv. n. 5653,
PI1663B del 22 gennaio 1998; n. 5747, PI1757 del 26 febbraio 1998; n. 5800, PI1560 del 18
marzo 1998; n. 6145, PI1855 del 25 giugno 1998; n. 6432, PI2016 del 1o ottobre 1998; n. 4048,
PI1816 del 4 luglio 1996; n. 3978, PI686 del 13 giugno 1996; n. 3414, PI642 del 23 novembre
1995; n. 14560, PI4795 del 27 luglio 2005. TAR Lazio, sez. I, 30 maggio 1997, n. 848. La
potenziale idoneità a ledere l’interesse pubblico, assimilabile alla pubblica fede accomuna la
pubblicità occulta a quella ingannevole generalmente intesa.

28 Può infatti alterare l’ideale situazione di parità delle imprese nel confronto concorrenziale,
generando una situazione di indebito vantaggio per coloro che se ne avvalgono. AGCM provv.
n. 3654, PI687 del 29 febbraio 1996. In dottrina si veda PROVENZANO, La pubblicità occulta,
in G. Corasaniti, L. Vasselli (a cura di), “Diritto della comunicazione pubblicitaria”, Torino,
Giappichelli, 1999, p. 99 ss.; M. FUSI, P. TESTA, Diritto e pubblicità, Milano, Lupetti, 2006,
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libertà e indipendenza dell’editoria29), nonché il delicato bilanciamento che
la regolamentazione del fenomeno comporta tra le libertà di manifestazione
del pensiero (ex art. 21 Cost.), libertà di espressione artistica (ex art. 33 Cost.)
e libertà di iniziativa economica (ex art. 41 Cost.)30.

Di più recente interesse è invece il problema della regolamentazione giuri-
dica di tale nuova forma di pubblicità, tra proposte di novazione normativa e
adeguamento degli obblighi di disclosure già presenti nel nostro ordinamento.

3. LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA PUBBLICITÀ OCCULTA. IL PRIN-
CIPIO GENERALE DI TRASPARENZA DELLA COMUNICAZIONE

COMMERCIALE

Come è noto, il diritto della pubblicità riconosce già un generale divieto di
ogni forma di comunicazione d’impresa che risulti non trasparente, camuffata,

p. 80 ss.; G. DI GARBO, Pubblicità redazionale e contenuto oggettivamente pubblicitario, in
“Il diritto industriale”, 1996, n. 4, p. 332. Secondo C. TUVERI, Il labile confine tra diritto
di cronaca e pubblicità commerciale, in “Giurisprudenza di merito”, 2008, n. 4, p. 1153,
proprio l’aspetto concorrenziale risulterebbe quello maggiormente interessato: «la pubblicità
non trasparente, specie quella redazionale, è infatti una tecnica imprenditoriale largamente
utilizzata nei sistemi economici contemporanei, proprio in considerazione del fatto che è
in grado di assicurare a chi se ne avvale risultati maggiormente soddisfacenti in termini di
guadagni e, quindi, di competizione nel mercato».

29 Il rischio è che il giornalismo si pieghi al soldo degli inserzionisti, strumentalizzando i
contenuti alle esigenze del mercato. Sulle potenziali ripercussioni a danno del ruolo dei media
si veda C.E. BAKER, Advertising and a Democratic Press, Princeton, Princeton University
Press, 1994; E.P. GOODMAN, op. cit., p. 83; R.M. CAIN, Embedded Advertising on Television:
Disclosure, Deception and Free Speech Rights, in “Journal of Public Policy & Marketing”, vol. 30,
2011, n. 2. La preoccupazione della commistione pubblicità/informazione è stata denunciata
sin dal 1986 da una delibera del Consiglio dell’ordine dei giornalisti di Milano ed è stata
tenuta in debito conto dal nostro legislatore che in materia di sponsorizzazioni prevede che «il
contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione
sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale dei fornitori di servizi media audiovisivi nei
confronti delle trasmissioni» (art. 39 T.U.). Inoltre, il legislatore ha condizionato la liceità del
product placement alla condizione che «il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la
loro programmazione non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere
la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media».

30 È stata talvolta sostenuta l’incompatibilità del controllo della pubblicità non trasparente
con la tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero. La Corte costituzionale
(Corte cost., 17 ottobre 1985, n. 231) ha tuttavia respinto l’obiezione, distinguendo nettamente
quest’ultima dalla comunicazione pubblicitaria, assoggettabile alle limitazioni di cui all’art. 41
Cost. Si veda in merito G. FLORIDIA, La repressione della pubblicità menzognera: vent’anni
dopo, in “Quadrimestre”, 1986, n. 1, p. 74.
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nascosta, occulta, clandestina o che venga presentata al pubblico in modo o
in forma tali da non farne comprendere al consumatore la vera natura.

Il divieto di pubblicità occulta trova riconoscimento trasversale in tutta la
disciplina della pubblicità: oltre a ritrovarsi nella disciplina della pubblicità
audiovisiva e delle sponsorizzazioni, demandata al d.lgs. 31 luglio 2005, n.
17731, esso trova fondamento anche nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, in ma-
teria di pubblicità ingannevole e comparativa32, nel Codice del consumo33,
nel Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (fin dalla sua
nascita nel 1966, di seguito anche solo “C.A.”)34, nonché in precisi obblighi

31 Come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, c.d. Decreto Romani, che ha recepito la
direttiva 2010/134/UE sui servizi di media audiovisivi. L’art. 36-bis T.U., parimenti, sancisce
che «[...] le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali;
sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte». Nella stessa direzione, l’art.
37, co. 1, T.U. afferma che «la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente
riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte
dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali». Tale previsione era già
precedentemente contenuta nell’art. 8, co. 2, l. 223/1990, meglio nota come legge “Mammì”,
abrogata dal Testo Unico. Con riferimento alla sponsorizzazione, l’art. 39 T.U. prevede, in
senso del tutto analogo, che i programmi televisivi «devono essere chiaramente riconoscibili
come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla
fine del programma».

32 L’art. 5 d.lgs. 145/2007, rubricato Trasparenza della pubblicità, prevede che «la pubblicità
deve essere chiaramente riconoscibile come tale [...]».

33 Il principio di trasparenza rileva, sotto il profilo della tutela consumeristica, in base all’art.
22, co. 2 Codice del Consumo che, con norma di carattere generale, considera omissione
ingannevole quella del professionista che non indichi l’intento commerciale di una certa
pratica. La norma permette di ritenere ingannevoli tutte le ipotesi di pubblicità occulta che
non rientrino nella specifica previsione dell’art. 23, co. 1, lett. m), che – con norma di
carattere speciale – considera omissione ingannevole «impiegare contenuti redazionali nei
mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano
stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni
chiaramente individuabili per il consumatore». Il Codice del consumo ha abrogato il previgente
d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, attuativo della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che agli artt. 1 co. 2 e
4 già prevedeva l’obbligo di trasparenza.

34 Ai sensi dell’art. 7 C.A., rubricato Identificazione della comunicazione commerciale, «la
comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre
alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti
di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per
mezzo di idonei accorgimenti». Cfr. M. TAVELLA, Commento ad art. 7 c.a., in A. Catricalà,
P. Troiano, (a cura di), “Codice commentato della concorrenza e del mercato”, Torino, Utet,
2010, p. 2020.
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deontologici imposti al giornalista professionista35. La Commissione euro-
pea, il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre annunciato di aver raggiunto
un primo accordo politico per la revisione della direttiva sui Servizi Media
Audiovisivi che preveda, tra le novità, l’estensione dell’ambito di applicazione
della direttiva e in particolare delle regole in materia di product placement e
trasparenza della pubblicità anche alle piattaforme di video sharing36.

Non pare in dubbio che tale divieto debba trovare applicazione anche per
la native advertising37.

35 L’art. 44 del contratto nazionale del lavoro giornalistico sancisce che «allo scopo di
tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile
dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari
devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita
indicazione, dai testi giornalistici. [. . . ] Gli articoli elaborati dal giornalista nell’ambito della
sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario».
La pubblicazione di articoli dotati di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato
rispetto al dato informativo costituisce inoltre illecito disciplinare per contrarietà al principio
di lealtà dell’informazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 48 della legge
professionale n. 69/1963. In questo senso, si vedano Trib. Milano, 23 marzo 2000, in
“Rassegna forense”, 2000, p. 871 e Trib. Milano, 17 settembre 2001, n. 8010; App. Milano,
20 settembre-13 ottobre 2000, n. 2473. L’art. 44 pone un preciso onere di vigilanza in capo
ai direttori, i quali «nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 6 e considerate le peculiarità delle
singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell’informazione anche per quanto
attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri
dei comitati di redazione». Sulla responsabilità del direttore si vedano Trib. Milano, 11 febbra-
io 1999, in “Il Foro italiano”, 1999, I, c. 3083; Cass. sez. III civ., 20 ottobre 2006, n. 22535, in
“Giustizia civile - massimario”, 2006, 10; App. Milano, n. 1827/2003. Per una analisi di queste
pronunce si veda F. ABRUZZO, La commistione informazione/pubblicità nella giurisprudenza
ordinaria e disciplinare vista attraverso le sentenze dei Tribunali, in “Il Diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 2007, n. 4-5, p. 871, che individua altresì un catalogo di regole di estrazione
giurisprudenziale, che dovrebbero essere osservate per garantire la qualità dei mass media.

36 Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, COM(2016) 287 final,
https://ec.europa.eu/digital- single-market/en/revision- audiovisual-media-services- directive-
avmsd. La revisione della direttiva è stata proposta dalla Commissione nel maggio 2016 e,
da allora, è stata oggetto di intensi negoziati conclusisi con l’accordo informale sulle norme
proposte raggiunto il 6 giugno 2018.

37 In questo senso, d’altronde, si è espresso il commissario AGCOM Antonio Martusciello,
intervenendo il 15 maggio 2017 all’incontro annuale dell’Istituto di Autodisciplina Pubbli-
citaria (IAP), dedicato a Regole, orientamenti ed equilibri in Rete: «i principi che ispirano la
comunicazione commerciale, sebbene pensati per i mezzi tradizionali, non possono trovare
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D’altronde, in dottrina si è rilevato che le somiglianze tra native advertising
e product placement consentono di estendere analogicamente alla prima la
disciplina propria di quest’ultimo, contenuta agli artt. 40-bis T.U. e seguenti38.

La circostanza che tale disciplina contempli specificamente solo la pubbli-
cità a mezzo televisivo non pare d’altronde preclusiva di una sua applicazione
analogica. L’art. 7 C.A., infatti, nell’imporre che la pubblicità sia riconoscibile
particolarmente quando associata a “informazioni” o “contenuti di altro gene-
re”, ammette che questi ultimi possano essere di qualunque tipo e pertanto non
necessariamente televisivi o cinematografici, ma anche “digitali” in senso lato.

L’obbligo di trasparenza non è pertanto vincolato al particolare mezzo
promo-pubblicitario utilizzato.

4. LA DIGITAL CHART DELL’ISTITUTO DI AUTODISCIPLINA

PUBBLICITARIA

Alla luce di tale normativa di carattere generale, lo strumento di contra-
sto alla pubblicità occulta deve essere individuato, anche in ambito digitale,
in un preciso onere di disclosure a carico dell’inserzionista, consistente nel
dare avviso all’utente della finalità pubblicitaria all’interno del contenuto
editoriale.

L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (di seguito anche solo “IAP”),
oltre a ribadire l’applicazione delle previsioni generali di cui agli artt. 4 e 7
C.A.39, ha affrontato la questione della riconoscibilità dei contenuti promo-

una differente applicazione in ragione del mezzo con cui tale comunicazione è veicolata»,
http://www.iap.it/2017/05/save-the-date-incontro-annuale-iap-2017.

38 Dopo un primo approccio di chiusura totale verso tale pratica, considerata illecita ex
se e sanzionata quale forma di pubblicità ingannevole e occulta, il legislatore, con il Decreto
Urbani del 2004, vi ha consentito il ricorso. La norma citata, infatti, consente l’inserimento
di prodotti «nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media
audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione
dei programmi per bambini. [...] sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura
gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro
inclusione all’interno di un programma» a condizione – tra le altre – che i telespettatori siano
«chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti mediante avvisi all’inizio e
alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria».

39 La Digital Chart prevede che «in tutti i casi in cui un endorsement realizzi una forma di
comunicazione commerciale, lo stesso è soggetto all’applicazione di tutte le disposizioni del
C.A. applicabili alla comunicazione commerciale offline e in particolare l’art. 4, relativo alle
“testimonianze” e l’art. 7 relativo al principio di trasparenza e riconoscibilità».

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/CianiTavella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 500 — #500 i
i

i
i

i
i

500 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

zionali all’interno della c.d. Digital Chart40. Fedele alla mission del C.A., la
Carta ne integra il contenuto, offre una panoramica, mediante esempi con-
creti, delle più diffuse forme di comunicazione digitale e delinea delle linee
guida operative da rispettare per la realizzazione di messaggi corretti41.

In linea generale, lo IAP suggerisce che in ipotesi di endorsement o di
in feed units, i contenuti promozionali debbano essere accompagnati da di-
citure come “Advertisement/Pubblicità”, “Ad”, “Promoted by/Promosso
da”, “Sponsored by/Sponsorizzato da”, “Sponsored Content/Contenuto
Sponsorizzato”, “Suggested Post/Post consigliato”, “Sponsored Post/Post
sponsorizzato”, “Presented by/Presentato da”, “in partnership with/in colla-
borazione con”42, unitamente al brand ed eventualmente anche sotto forma
di hashtag (#), purché entro la terza voce della stringa.

All’interno di contenuti video, tali disclaimer possono essere indifferente-
mente posti nelle inquadrature di inizio o fine o in sovrimpressione in conco-
mitanza con le inquadrature promozionali o persino dichiarati verbalmente
dal vlogger.

Nel diverso caso in cui il rapporto tra influencer e inserzionista non assuma
le forme di un accordo per la promozione di un prodotto o di un brand,
ma si limiti all’invio occasionale da parte del secondo dei propri prodotti
gratuitamente o per un modico valore e l’influencer li menzioni o li mostri
nei propri post, le indicazioni di cui sopra potranno essere sostituite dal
disclaimer “prodotto inviato da”.

Per quanto concerne le paid search units, accorgimenti utili sono individuati
nella tecnica dello shading (ombreggiatura e/o evidenziazione del testo), ovve-
ro nell’utilizzo di diciture quali “Pubblicità/Advertising”, poste vicino al risul-

40 Cfr. http://www.iap.it/wp-content/uploads/2016/05/Digital-Chart-IAP-VERSIONE-
ONLINE.pdf.

41 L’obiettivo dichiarato è quello di «svolgere una ricognizione sulle più diffuse forme di
comunicazione commerciale nella Rete e nel mondo digitale in genere, e di fissare criteri per
la riconoscibilità della comunicazione commerciale nel rispetto dell’articolo 7 del C.A.».

42 Secondo i risultati dello studio J. LAZAUSKAS, op. cit., il disclaimer “Sponsored” «is
the clearest label for native advertising and should become the industry standard». Secondo
A.R. MUDGE, Native Advertising, Influencers, and Endorsements: Where Is the Line between
Integrated Content and Deceptively Formatted Advertising, in “Antitrust”, vol. 31, 2017, n. 3,
p. 83, sarebbe opportuno distinguere tra contenuti prodotti dall’inserzionista stesso e user
generated content. Infatti, il disclaimer “ad/advertising” «suggests a lack od creative control
or input and conveys that the content was written and directed entirely by the advertiser».
Per questa ragione gli influencer sarebbero più a loro agio nell’utilizzare espressioni come
sponsored o brought to you by.
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tato di ricerca sponsorizzato, in una dimensione grafica chiaramente visibile
all’utente o ancora nella delimitazione del blocco costituito dai risultati spon-
sorizzati rispetto ai risultati “naturali”, mediante una linea di demarcazione.

Per quanto concerne i contenuti diffusi sotto forma di recommendation
widgets, gli oneri informativi risultano maggiori, specialmente laddove i con-
tenuti siano sviluppati per l’inserzionista da un fornitore di tecnologia (c.d.
intermediary party). Oltre all’indicazione del nome o del logo dell’inserzioni-
sta, collocata sotto i contenuti medesimi, si richiede l’ulteriore specifica che il
box contenga sia contenuti proprietari, sia contenuti realizzati da terze parti
e l’indicazione di tale diversa provenienza: ad esempio mediante la dicitura
“Contenuto offerto da/a cura di . . . ” accompagnato dal nome del fornitore di
tecnologia. Anche in questo caso, è inoltre caldeggiata la separazione grafica
dei contenuti sponsorizzati dal resto della web page.

È opinione diffusa, inoltre, che l’assenza di diciture che esplicitino puntual-
mente la finalità promozionale perseguita dall’inserzionista non assume, di
per sé sola, rilievo determinante al fine di escludere la riconoscibilità da parte
del lettore, ben potendo essere presenti altri indicatori alternativi43. L’inser-
zionista resta pertanto libero di scegliere gli accorgimenti più idonei a tale fine,
anche tenuto conto del contesto in cui il contenuto promozionale è inserito44.

Le prime applicazioni della Digital Chart si sono registrate con l’invio
di comunicazioni di moral suasion ad autorevoli testate telematiche come
Huffingtonpost.it e Dissapore.com45, nonché con l’emanazione di provvedi-
menti inibitori, dei quali si dirà in dettaglio nel par. 8.

43 S. STABILE, La tecnica pubblicitaria dei “promo-redazionali” e la comparazione superlativa,
in “Il diritto industriale”, 2001, n. 4, p. 373.

44 La Digital Chart chiarisce espressamente che «il C.A. non indica modalità obbligatorie
per segnalare agli utenti il fine promozionale del contenuto espresso».

45 La prima aveva pubblicato finti articoli firmati da giornalisti, ma realizzati con il supporto
del Consorzio dell’olio di palma sostenibile, un’associazione di produttori interessati a promuo-
vere l’uso del grasso tropicale nei prodotti alimentati. L’unico elemento che poteva insospettire
il lettore sulla natura del testo era la scritta “Olio di palma sostenibile”. Il direttore Lucia Annun-
ziata ha rimosso la firma della giornalista e ha aggiunto la frase “Contenuto offerto da Rspo”.
Anche Dissapore.com ha presentato una nuova sezione del sito dedicata ai gelati Algida, con di-
versi articoli firmati, che promuovevano il consumo del gelato Magnum. Anche in questo caso
è stato aggiunto in grassetto il disclaimer “Comunicazione pubblicitaria sponsorizzata da Ma-
gnum in collaborazione con Unilever”. Cfr. R. LA PIRA, Huffingtonpost.it scivola sull’olio di pal-
ma e Dissapore.com sul gelato Algida. Pubblicità o articoli? Secondo lo Iap si tratta di messaggi pro-
mozionali, http://www.ilfattoalimentare.it/huffingtonpost-dissapore-pubblicita-mascherata.
html, 4 settembre 2017. In termini analoghi si è mosso anche l’AGCM: cfr. il comunicato stam-
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5. LE RACCOMANDAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DIGITALE DELL’AUTORI-
TÉ DE RÉGULATION PROFESSIONNELLE DE LA PUBLICITÉ FRANCESE

L’iniziativa dello IAP non rappresenta un intervento isolato, bensì si in-
serisce in un quadro ben più complesso che ha visto tutti i principali organi
autodisciplinari europei darsi regole proprie, sul modello di quelle stabilite
dalla EASA - European Advertising Standard Alliance, attraverso l’adozione
delle Digital Marketing Communication Best Practice Recommendation46, a
sua volta basate sui principi contenuti nel Consolidated Code on Advertising
and Marketing Communication Practice47 redatto dall’International Chamber
of Commerce.

Per citare solo alcuni esempi, l’ARPP - Autorité de Régulation Professionnelle
de la Publicité francese ha recentemente integrato le proprie Recommandation

pa Antitrust su Influencer Marketing: la pubblicità deve essere sempre trasparente, http://www.
agcm.it/stampa/comunicati/8853-antitrust-su-influencer-marketing-la-pubblicit%C3%A0-
deve-essere-sempre-trasparente.html.

46 Cfr. https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/dae-library/
digital_marketing_communications_best_practice.pdf. Il documento chiarisce che la nozione
di marketing communication deve essere interpretata estensivamente e «includes content under
the influence or control of marketers that is intended primarily to promote products or to
influence consumer behaviour, irrespective of its creative origin».

47 Cfr. https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2011/08/ICC-Consolidated-
Code-of-Advertising-and-Marketing-2011-English.pdf. Il Codice è stato adeguato da ultimo nel
2011 alle nuove tecniche di comunicazione digitale. L’art. 9, rubricato Identification prevede
che «marketing communications should be clearly distinguishable as such, whatever their form
and whatever the medium used [...] Marketing communications should not misrepresent their
true commercial purpose. Hence a communication promoting the sale of a product should not
be disguised as for example market research, consumer surveys, user-generated content, private
blogs or independent reviews». Con particolare riferimento alla pubblicità redazionale, tale
norma richiede che «when an advertisement appears in a medium containing news or editorial
matter, it should be so presented that it is readily recognisable as an advertisement and the
identity of the advertiser should be apparent». Accanto a questa norma di carattere generale,
la novella ha portato alla riscrittura della sezione D del Codice, dedicata specificamente a
«Advertising and Marketing Communications Using Digital Interactive Media». L’art. D1
precisa ulteriormente i termini del principio di identificabilità del messaggio pubblicitario
di cui all’art. 9: «the commercial nature of product endorsements or reviews created by
marketers should be clearly indicated and not be listed as being from an individual consumer
or independent body. Marketers should take appropriate steps to ensure that the commercial
nature of the content of a social network site under the control or influence of a marketer is
clearly indicated and that the rules and standards of acceptable commercial behavior in these
networks are respected». Per maggiori informazioni sul codice si veda M. DUROVIC, H.W.
MICKLITZ, Internationalization of Consumer Law: A Game Changer, Springer, 2017, p. 35.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/CianiTavella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 503 — #503 i
i

i
i

i
i

J. Ciani, M. Tavella / La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione ... 503

Communication Publicitaire Digitale (adottate nell’ottobre 2015) mediante
alcune previsioni sulla pubblicità per mezzo di influencer48.

In primo luogo, l’autorità ha fissato tre condizioni che devono essere cumu-
lativamente soddisfatte affinché una comunicazione possa essere considerata
avente carattere pubblicitario: (i) che il contenuto sia realizzato nel quadro
di impegni reciproci, tali per cui il prezzo della spendita dell’immagine e
della parola dell’influencer sia oggetto di compenso o contropartita, anche
per mezzo dell’omaggio di prodotti o servizi; (ii) che l’inserzionista o i suoi
rappresentanti possano esercitare il controllo editoriale preponderante sui
contenuti dell’annuncio, nonché convalidarli prima della pubblicazione; (iii)
che la spendita dell’immagine e della parola dell’influencer abbia a oggetto
la promozione di un prodotto o servizio.

In presenza di contenuti a carattere pubblicitario scatta l’obbligo di infor-
mazione rivolto al consumatore49.

La linea seguita è anche in questo caso quella di lasciare ampia autonomia al-
l’inserzionista circa le migliori modalità informative da adottare. In particola-
re, si consiglia di aggiungere «une indication explicite permettant de l’identifier
comme telle, de manière à ce que ce caractère apparaisse instantanément», ma
si ammette che tale indicazione possa anche essere omessa, laddove superflua,
perché già manifesta («à moins que cette identification ne soit manifeste»).

Si riconosce inoltre che questa identificazione possa essere effettuata “par
tout moyen” (con qualsiasi mezzo o modalità), ovvero nel discorso, nel testo
che accompagna il contenuto, attraverso una menzione nel video, purché
questa sia conoscibile dal pubblico a prescindere dal mezzo con cui questi
accedono al contenuto.

6. LA PRASSI D’OLTREOCEANO: LE FTC’S GUIDES CONCERNING THE

USE OF ENDORSEMENTS AND TESTIMONIALS IN ADVERTISING

Negli Stati Uniti la FTC - Federal Trade Commission ha emanato fin dal
197250 le Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Ad-

48 Cfr. http://www.arpp.org/actualite/communication-influenceurs-marques.
49 «L’existence d’une collaboration commerciale entre un influenceur et un annonceur

pour la publication d’un contenu doit dans tous les cas être portée par l’influenceur à la
connaissance du public».

50 37 Fed. Reg. 25,548 (Dec. 1, 1972), ma pubblicate per la prima volta nel 1975 e aggiornate
nel 1980. Per approfondire W.F. WASHBURN, FTC Regulation of Endorsements in Advertising:
In the Consumer’s Behalf?, in “Pepperdine Law Review”, vol. 8, 1981, n. 3, pp. 697-699.
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vertising51. Le Endorsement Guides, contenute nell’Electronic Code of Federal
Regulations52, sono state aggiornate nel 2015 e integrate, nel settembre 2017,
con le risposte a FAQ - Frequently Asked Questions provenienti dagli utenti53.

Parallelamente, sempre nel 2015, è stata pubblicata la Native Advertising
Guide54 con l’obiettivo di chiarire, per mezzo di esempi e casi pratici, in quali
circostanze sussista l’obbligo di disclosure.

Non si tratta di norme giuridicamente vincolanti. Tuttavia, in caso di loro
mancato rispetto, la FTC potrà sanzionare la pratica come sleale o ingannevole
ai sensi del FTC Act55 e ordinare la restituzione degli utili derivanti dalla pratica
in violazione.

Anche oltreoceano, ogni affermazione a contenuto promozionale effettua-
ta da un soggetto dietro controprestazione in denaro o altre utilità56 da parte

51 Cfr. http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/one-stops/advertisement-en
dorsements/091005revisedendorsementguides.pdf. La base giuridica delle Linee Guida risiede
nella Sezione 5 del FTC Act, che vieta le forme di comunicazione commerciale scorrette o
decettive. Come precisato dalla Commissione nel suo Statement on Deception, 103 F.T.C.
174, 175 (1984), https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/410531/
831014deceptionstmt.pdf, ai fini della valutazione di decettività devono considerarsi i seguenti
aspetti «First, there must be a representation, omission or practice that is likely to mislead the
consumer [...] Second, we examine the practice from the perspective of a consumer acting
reasonably in the circumstances [...] Third, the representation, omission, or practice must
be a “material” one. The basic question is whether the act or practice is likely to affect the
consumer’s conduct or decision with regard to a product or service».

52 Title 16, Chapter I, Subchapter B, Part 255.
53 Cfr. www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorsement-guides-what-

people-are-asking.
54 FEDERAL TRADE COMMISSION, Native Advertising: A Guide for Business, www.ftc.gov/

tips-advice/business-center/guidance/native-advertising-guide-businesses, December 2015.
55 Cfr. n. 255.0, lett. a): «The Guides in this part represent administrative interpretations of

laws enforced by the Federal Trade Commission for the guidance of the public in conducting its
affairs in conformity with legal requirements. Specifically, the Guides address the application
of Section 5 of the FTC Act (15 U.S.C. 45) to the use of endorsements and testimonials in
advertising. The Guides provide the basis for voluntary compliance with the law by advertisers
and endorsers. Practices inconsistent with these Guides may result in corrective action by the
Commission under Section 5 if, after investigation, the Commission has reason to believe that
the practices fall within the scope of conduct declared unlawful by the statute». In dottrina,
C.L. KERTZ, R. OHANIAN, Recent Trends in the Law of Endorsement Advertising: Infomercials,
Celebrity Endorsers and Nontraditional Defendants in Deceptive Advertising Cases, in “Hofstra
Law Review”, vol. 19, 1991, n. 3, pp. 603-607.

56 Tra le altre utilità non è tendenzialmente compresa la ricezione di campioni gratuiti del
prodotto o di altri omaggi di modesto valore, che non possano inficiare la credibilità delle
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dell’azienda inserzionista, rende necessaria la menzione chiara ed evidente
del rapporto obbligatorio sottostante, al fine di consentire al consumatore di
effettuare una scelta informata57.

Le modalità di disclosure restano anche in questo caso appannaggio dell’in-
serzionista. Non esiste una one-size-fits-all way (modalità sempre adeguata) per
comunicare al pubblico la presenza di contenuti sponsorizzati58, ma è neces-
sario adottare un approccio critico e di “buon senso”, che privilegi modalità ef-
fective, ovvero pienamente intellegibili dall’utente, quanto a: a) proximity and
placement59, b) prominence60 e c) clarity of meaning61 del disclaimer utilizzato.

dichiarazioni rese: in tali casi, la disclosure non è dovuta, a meno che gli omaggi non siano
elergiti su base continuativa.

57 Cfr. n. 255.5: «When there exists a connection between the endorser and the seller of the
advertised product that might materially affect the weight or credibility of the endorsement
(i.e., the connection is not reasonably expected by the audience), such connection must be
fully disclosed». Il principio che la pubblicità deve essere riconoscibile come tale è contenuto
nella Advisory Opinion No. 191, Advertisements which appear in news format, 73 F.T.C. 1307
(1968), che affronta per la prima volta il tema della trasparenza dei publiredazionali.

58 La Native Advertising Guide prevede che «advertisers have flexibility as to how to identify
native ads as ads, so long as consumers notice and process the disclosures and comprehend
what they mean».

59 Sempre secondo la Native Advertising Guide, il disclaimer deve essere posto «where
consumers ordinarily start looking on a page», «near the ad’s focal point», ovvero «near a
native ad’s headline» o «directly on the thumbnail image itself». Si sconsiglia il posizionamento
sulla porzione destra del messaggio o in verticale (dal momento che l’utente legge a partire
dalla sinistra, in orizzontale). Si precisa che non dovrebbe assumere la forma di tag, hashtag o
link. I lettori, infatti, sono propensi a non leggerli, specialmente quando appaiono alla fine
di stringhe piuttosto lunghe. Non dovrebbe nemmeno essere nascosto nelle note, o in un
blocco di testo, né essere raggiungibile tramite hyperlink, che reindirizzi ad una pagina di
destinazione. Si ritiene preferibile che ogni singolo annuncio presenti il proprio disclaimer,
specialmente laddove la medesima pagina ospiti sia contenuti sponsorizzati che non, in maniera
da consentirne la disambiguazione. In presenza di contenuti promozionali audio o video, il
disclaimer deve essere posto «as close as possible to the advertising messages they cover» «and
shortly before consumers receive an advertising message». Nel caso di vlog, quindi, non è
ammessa la disclosure nella descrizione del video, né alla fine dello stesso, bensì solo all’inizio.

60 «Advertising disclosures should stand out. Disclosures should be large and visible enough
for consumers to readily notice them». I disclaimer testuali dovranno essere in carattere e colore
tali da risultare facilmente leggibili, per contrasto rispetto allo sfondo; quelli audio recitati
ad un volume e con una cadenza tale da essere comprensibili, quelli video, infine, proiettati
sullo schermo per una durata sufficiente ad essere visualizzati dal consumatore ordinario.

61 «Disclosures should be in plain language that is as straightforward as possible», nella stessa
lingua utilizzata dal testo dell’annuncio cui si riferisce e con modalità coerenti rispetto a quelle
adottate nella medesima pagina o contesto. Devono evitarsi abbreviazioni poco familiari al
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In linea di massima, le best practice consigliate paiono più severe rispetto
a quelle adottate in Europa.

Dopo aver ricevuto diverse critiche di immobilismo rispetto al dilagare del
fenomeno della pubblicità occulta sui social62 la FTC si è attivata mediante
l’invio di numerose contestazioni63 e lettere di moral suasion dirette a inserzio-
nisti e celebrità, con l’obiettivo di ricordare loro di comunicare chiaramente
le relazioni esistenti con i brand che promuovono64.

Tali comunicazioni affrontano esplicitamente il problema della necessità
di adeguare le modalità di disclosure alle particolari caratteristiche del device
o della piattaforma su cui l’annuncio potrà essere visualizzato65.

A seguito dell’invio di dette comunicazioni, la FTC ha annunciato di aver
raggiunto accordi con gli inserzionisti, i quali impongono loro:

i. di fornire agli endorser un documento che chiarisca la portata del dovere
di disclosure;

ii. di introdurre un sistema di monitoraggio dei post degli influencer, al
fine di verificarne la compliance rispetto a tali doveri;

iii. di cessare ogni forma di pagamento agli endorser che si rappresentino
falsamente imparziali;

lettore o formulazioni criptiche passibili di molteplici interpretazioni. Non sono considerate
idonee a comunicare un contenuto sponsorizzato formulazioni come “promoted” o “promoted
storise”, “#sp”, “Thanks [Brand]”, or “#partner”, perché non sufficientemente intellegibili e
univoche nel loro significato. Allo stesso modo, «company logos and names on their own are
not likely adequate to signal that content is commercial advertising».

62 La FTC ha ricevuto diverse lettere da associazioni di consumatori (tra cui Public Citi-
zen, Commercial Alert, Campaign for a Commercial Free Childhood, Center for Digital
Democracy) che sollecitavano l’adozione di forme di enforcement più aggressive. Cfr. E.E.
RHINEHART, Influencer Marketing & Native Advertising - Pervasive, Persuasive & Legally
Scrutinized, https://www.ficlaw.com/communications-media/archives/influencer-marketing-
native-advertising-pervasive-persuasive-legally-scrutinized/.

63 Il marketplace Lord & Taylor ha chiuso con una transazione la contestazione mos-
sale per aver pubblicato sulla rivista on line Nylon un articolo sul lancio del brand
di abbigliamento Design Label e pagato 50 influencer un importo variabile tra 1.000 e
4.000 $ per indossare tali capi in scatti fotografici caricati su Instagram. Cfr. il co-
municato stampa della FTC, https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/03/
lord-taylor-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-through,16 marzo 2016.

64 Cfr. www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/04/ftc-staff-reminds-influencers-
brands-clearly-disclose. Per le analoghe iniziative italiane si veda la nota 44.

65 In particolare, con specifico riferimento a Instagram, si richiede che l’informativa al
consumatore sia fornita necessariamente nelle prime tre righe di un post, così da scongiurare la
necessità che l’utente che acceda al servizio da device mobile sia costretto a cliccare il pulsante
“more” (“più”) per visualizzare il messaggio.
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iv. di redigere e trasmettere alla FTC un report che mostri i risultati del siste-
ma di controllo, per ogni anno, unitamente alle copie di ogni annuncio
o altro materiale di marketing.

Anche l’AANA - Australian Association of National Advertisers ha ema-
nato Best Practice Guideline for Clearly Distinguishable Advertising al fine di
facilitare gli inserzionisti ad ottemperare agli obblighi di disclosure66. L’ASB
- Advertising Standards Board, inoltre, a partire dal marzo 2017, ha il pote-
re di conoscere delle contestazioni mosse dai consumatori e di ordinare la
cessazione o la modifica delle campagne non trasparenti.

7. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Anche le principali associazioni rappresentative degli operatori del settore,
a carattere nazionale e non, si sono attivate nella direzione di inquadrare gli
spazi di liceità dell’utilizzo di tecniche di native advertising, ricorrendo a
strumenti di soft law, quali linee guida e best practice.

Per citare solo alcune tra le iniziative più significative, l’IAB - Interactive Ad-
vertising Bureau, e la sua filiale italiana, IAB Italia, che rappresenta gli operatori
del mercato della comunicazione digitale a livello nazionale, hanno pubblicato
nel 2015 Native Advertising, The art of Making una Guida per aiutare gli stake-
holders ad utilizzare al meglio questo strumento. La Guida chiarisce che «tutti
gli annunci native a pagamento devono essere chiaramente dichiarati e compre-
si come tali» (p. 6). In particolare le linee guida sottolineano l’importanza di:

a) utilizzare un linguaggio non equivoco anche se l’annuncio non dovesse
contenere messaggi promozionali tradizionali;

b) sfruttare le dimensioni, le ombreggiature e altri segnali visivi come
elementi differenzianti, tali da rendere l’annuncio visibile ed evidente
in relazione al contesto di una determinata pagina o al dispositivo su
cui viene visualizzato;

c) inserire ulteriori informazioni aggiuntive, come un link roll-over sepa-
rato con un testo del tipo “Cos’è questo?”, per fornire al consumatore
informazioni supplementari sull’origine del contenuto;

d) riportare chiaramente che il contenuto dell’annuncio non proviene
dalla redazione dell’editore ed eventualmente che «il contenuto può
non riflettere necessariamente le opinioni della redazione».

66 Cfr. aana.com.au/content/uploads/2017/01/AANA_Distinguishable-Advertising-Best-
Practice-Guideline__Final.pdf.
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Anche WOMMA, associazione internazionale di riferimento per lo svilup-
po e la promozione del marketing del passaparola e del social media marketing,
costituita nel 2004 negli Stati Uniti, ha adottato nel 2017 specifiche Social Me-
dia Disclosure Guidelines e Guide to Influencer Marketing67, intese a fornire agli
inserzionisti indicazioni sulle best practice da adottare al fine di scongiurare
contestazioni da parte delle autorità preposte.

8. L’ACCERTAMENTO DEL CARATTERE OCCULTO DELLA PUBBLICITÀ:
LA GIURISPRUDENZA DELL’AGCM E AUTODISCIPLINARE

A livello giurisprudenziale, non si rinvengono ancora decisioni relative a
iniziative di native advertising in Italia, mentre se ne annoverano alcune in
Germania68. Con tutta probabilità, in ogni caso, sarà necessario attendere
ancora per poco, considerato che le prime denunce sono già arrivate sul tavolo
del Garante69.

Per intanto, occorre pertanto fare riferimento ai principi giurisprudenziali
emersi con riferimento a product placement e pubblicità redazionale, al fine
di verificare la loro compatibilità con le peculiarità del nuovo fenomeno.

67 Cfr. womma.org/free-womm-resources. Entrambi i documenti sono stati preceduti dal
libro bianco Don’t be Naïve about Native. A WOMMA White Paper on how Marketers should
approach Disclosure in Native Advertising, www.ciosummits.com/Online_Asset_Word_of_
Mouth_Marketing_Association_White_Paper_-_Dont_Be_Naive_About_Native.pdf, 2014.

68 Si veda in particolare Oberlandesgericht Celle, Urteil 8 giugno 2017 - 13 U 53/17, in
“Medien Internet und Recht”, 2017, dok. 34, che ha condannato la catena di supermercati Ross-
mann a un’ammenda di 250.000 euro, ritenendo inadeguato l’utilizzo dell’hashtag “#ad”, a fon-
do pagina e in seconda posizione rispetto a una lista di altri sei hashtag. Secondo la corte, infatti,
la natura pubblicitaria deve risultare ed essere percepibile a prima vista. A seguito della decisio-
ne la Landesmedienanstalten (Autorità garante per le comunicazioni) ha modificato le proprie
linee guida suggerendo di marcare i post come Werbung o Anzeige e scoraggiando per converso
l’utilizzo di hashtag quali #ad #sponsored by o #powered by. Landgericht Hagen, 3. Kammer
für Handelssachen, Urteil 13 settembre 2017 - 23 O 30/17, relativa sempre ad una campagna
Instagram non dichiarata dell’influencer Scarlett Gartmann. Per la decisione in lingua originale,
www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/hagen/lg_hagen/ j2017/23_O_30_17_Urteil_20170913.html.

69 Cfr. A. SPARACIARI, op. cit. Particolarmente attiva su questo fronte è l’Unione Nazionale
Consumatori che si è impegnata in un’ampia campagna per la trasparenza dell’influencer
marketing, che ha portato tra le altre alla segnalazione della campagna di Fitvia, comprensiva
di centinaia di post di influencer che offrivano codici sconto per l’acquisto online di tè, tisane,
barrette e muesli, così da tracciare il grado della rispettiva influenza sui consumatori. Cfr.
Pubblicità: intervenga l’Antitrust sulla pubblicità di Belen e Co. per Fitvia, 21 maggio
2018, http://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/pubblicita_intervenga_lantitrust_
sulla_pubblicita_di_belen_e_co_per_fitvia-64700.html.
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L’AGCM, di fronte a forme pubblicitarie tradizionali, ha precisato che
l’accertamento dello scopo promozionale occulto può avvenire secondo due
diverse direttrici, l’una di matrice soggettiva, l’altra di natura oggettiva70. Di
norma, esso presuppone l’individuazione di un rapporto di committenza tra i
professionisti e il mezzo su cui la comunicazione contestata è stata diffusa. La
prova di tale rapporto è di per sé decisiva ai fini della contestazione della pratica
scorretta. Qualora tale rapporto non sia riscontrabile in base a un accordo
o ad altra prova piena e storica, assume invece rilevanza ai fini probatori
l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti dai quali possa desumersi
la natura pubblicitaria del messaggio71.

Si ritiene pertanto che l’affermazione della reale natura promozionale di un
contenuto possa prescindere dall’effettivo accertamento dell’esistenza di un
rapporto di committenza, storicamente accertato, tra impresa e proprietario
del mezzo di diffusione, ma ciò solo «quando lo scopo promozionale possa
desumersi anche da altri elementi presuntivi, purché questi siano gravi, precisi
e concordanti», sì da qualificare il contenuto in modo univoco72.

70 M. TAVELLA, op. cit., p. 2020.
71 Si tratta delle c.d. “presunzioni semplici” regolate dall’art. 2729 c.c., il quale subordina la

loro efficacia probatoria alla “prudenza del giudice”, incensurabile in sede di legittimità. Sul
significato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza si veda Cass. 3646/2004. Anche
la giurisprudenza amministrativa ormai consolidata ha affermato che «l’enucleazione del
rapporto di committenza non formalizzato nell’acquisto di appositi spazi pubblicitari può
essere legittimamente affidata a elementi presuntivi gravi precisi e concordanti» (cfr. TAR
Roma, 16 settembre 2008, n. 8345). Più recentemente, cfr. sentenze TAR Lazio n. 160/2010
e n. 7281/2007 ove si ribadisce che: «la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che
è possibile pervenire alla individuazione dello scopo promozionale sulla base di elementi
presuntivi gravi, precisi e concordanti, anche in mancanza della prova storica del rapporto di
committenza, atteso che quest’ultima può essere acquisita solo eccezionalmente essendo nella
esclusiva disponibilità delle parti, per cui non può essere inibito all’Autorità, quando manchi
la prova diretta del rapporto di committenza, di raggiungere tale prova facendo ricorso, in
modo rigoroso e prudente, ad elementi presuntivi, desunti dal modo oggettivo di presentarsi
dell’articolo redazionale» (ex multis, TAR Roma, sez. I, 12 marzo 2004, n. 2427). In senso
analogo, anche Giurì 11/80 e 208/93.

72 Ex multis provv. n. 2404 del 26 ottobre 1994, in cui l’Autorità ha rigettato la denuncia
avverso un articolo apparso su La Repubblica in cui si dava notizia del contratto pubblici-
tario stipulato dall’attrice Sophia Loren con la Pellicceria Annabella. Nel caso in esame, il
Garante aveva ritenuto presenti elementi, quali affermazioni elogiative della famiglia titolare
dell’azienda, citazioni dell’azienda e dello slogan pubblicitario, tali da far propendere per
la determinazione della natura pubblicitaria dell’articolo. Tuttavia, aveva concluso che tali
elementi presuntivi non si presentassero come univoci, in quanto vi erano altre circostanze
discordanti con essi, quali il richiamo delle problematiche animaliste legate all’uccisione di
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Diversamente, ancorare la sussistenza dell’illecito alla piena dimostrazione
probatoria del sussistere del rapporto di committenza avrebbe significato po-
stulare la pratica inapplicabilità della disposizione73. È noto, infatti, che risulta
estremamente difficile acquisire prove dirette del rapporto di committenza,
essendo le stesse nell’esclusiva disponibilità delle parti74.

Per questa via, la giurisprudenza ha elaborato diversi indici presuntivi
della natura pubblicitaria del publiredazionale, con l’avvertenza generale che
tale accertamento deve essere svolto in modo rigoroso e prudente, tenendo
conto dell’esigenza di contemperare la tutela dei consumatori con la libertà
della manifestazione del pensiero e delle scelte editoriali, le quali possono
lecitamente avere ad oggetto la descrizione di beni o servizi75.

In particolare, dalla giurisprudenza è emerso che tale accertamento debba
fondarsi, in misura preponderante, sulla considerazione di indici formali, in-
trinseci al messaggio, quali l’impaginazione diversa da quella usata per articoli
informativi76, l’assenza di un numero di pagina77, il mancato richiamo dell’ar-
ticolo nel sommario della rivista, l’assenza di firma dell’autore78, le citazione
del prodotto pubblicizzato con caratteri maiuscoli e interspazio maggiorato,

animali, nonché il fatto che analoghi articoli fossero stati pubblicati nel medesimo periodo
su numerose testate quotidiane e periodiche. Per altri riferimenti giurisprudenziali sia del
Giurì sia dell’AGCM si veda M. CARTELLA, Trasparenza della pubblicità e tendenze applicative
dell’Autorità Garante, in “Rivista di diritto industriale”, 1995, n. 3, p. 232.

73 Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2010, n. 1435 Adidas Italia S.p.a. c. AGCM, il quale ha
confermato la natura di pubblicità occulta della insistita ripresa in campo lungo dei giubbotti
a marchio Adidas indossati da due conduttori dell’emittente televisiva Sky. A nulla rilevava,
per converso, che non fosse stato provato alcun rapporto di committenza e che il parere reso
dall’AGCOM fosse contrario.

74 In tal senso, TAR Lazio, sez. I, 27 luglio 2007, n. 6891; TAR Lazio, sez. I, 9 maggio 2007,
n. 4185, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2007, n. 5, p. 1671 e in “Diritto e pratica delle
società”, 2008, n. 2, p. 87.

75 Circa la necessità che gli indici presuntivi siano valutati “con prudenza” si veda Giurì,
23 gennaio 1990, n. 2. Per una rassegna degli indici considerati maggiormente rilevanti
dall’Autorità Garante si veda M. CARTELLA, op. cit., p. 233.

76 Ad esempio per via dell’inserimento del messaggio in un riquadro con filettatura o dell’im-
piego di caratteri tipografici diversi, anche per dimensione. Cfr. AGCM provv. n. 2665, PI380
del 10 gennaio 1995; n. 1573, PI144A del 10 novembre 1993; n. 967, PI19 del 18 febbraio 1993.

77 AGCM provv. n. 4154, PI836 del 9 agosto 1996.
78 AGCM provv. n. 2712, PI378 del 19 gennaio 1995, e n. 2553, PI352 del 14 dicembre 1994

hanno ritenuto che la firma possa valere a escludere la natura pubblicitaria dell’articolo, mentre
provv. n. 2505, PI349 del 1o dicembre 1994, ha attribuito lo stesso significato alla sua assenza.
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la posizione e le dimensioni della riproduzione fotografica, l’indicazione del
prezzo del prodotto79 o del recapito della società che lo proponeva80.

Il TAR ha attribuito particolare rilevanza anche alla presenza di segni
distintivi e denominazioni in posizione privilegiata, individuando due diversi
parametri: a) l’esibizione casuale o meno, ripetuta o meno, del marchio
del prodotto; b) la strumentalità o meno dell’esibizione rispetto all’opera
artistico-intellettuale81.

Sul piano contenutistico, la giurisprudenza si è soffermata su quegli indici
capaci di rivelare la particolare enfasi attribuita alle caratteristiche del prodotto
promozionato, a partire dallo stile elogiativo utilizzato nella redazione82.
Gli elementi indiziari cui più frequentemente si è fatto ricorso sono quelli
della coerenza con il contesto in cui il presunto messaggio pubblicitario è
collocato83, dell’assenza di notizie cui possa attribuirsi una rilevanza ulteriore

79 TAR Lazio, sez. I, 16 aprile 2007, n. 3292, in “Giurisprudenza di merito”, 2008, n. 4, p.
1150, con nota di Tuveri, ha precisato a riguardo che «l’indicazione del prezzo, scevra da una
particolare enfasi narrativa, non appare di per sé idonea a orientare le scelte dei consumatori,
ma piuttosto a facilitarle anche in relazione alla possibilità di effettuare valutazioni comparative
sulla qualità dei prodotti presentati».

80 AGCM provv. n. 6067, PI1775 del 4 giugno 1998.
81 Alla luce di tali criteri, la citazione o la raffigurazione di un marchio commerciale in un

contesto informativo o di intrattenimento, qualora non possa essere plausibilmente giustificata
da esigenze artistiche o narrative, può legittimamente lasciar presumere che il messaggio
persegua uno scopo promozionale. TAR Lazio, sez. I, 9 maggio 2007, n. 4185, cit. in cui
l’artificiosità dell’esibizione del marchio è stata dedotta dalla specifica inquadratura ad esso
dedicata. In senso analogo, AGCM, provv. n. 15627, PI5088 del 21 giugno 2006, annotato in
“Giustizia civile”, 2006, n. 11, pt. I, pp. 2603-2604, con ampi riferimenti giurisprudenziali;
TAR Lazio, sez. I, 3 marzo 2004 n. 1997, in “Il Foro amministrativo T.A.R.”, 2004, p. 702;
TAR Lazio, sez. I, 14 luglio 2004, n. 6906; TAR Lazio, sez. I, 14 luglio 2004, n. 6908. La
citazione congiunta dei marchi di imprese diverse, specialmente se concorrenti, in termini
di confronto e non di sinergia è stata invece giudicata tendenzialmente incompatibile con le
finalità pubblicitarie. Cfr. AGCM provv. n. 5649, PI1531 del 22 gennaio 1998.

82 Cfr. AGCM provv. n. 14148, PI4643C del 17 marzo 2005, in cui si rileva come il riferi-
mento alle “bellissime navi da crociera Costa Mediterranea e Costa Fortuna” rappresentasse
un’espressione particolarmente elogiativa del tutto ingiustificata alla luce delle esigenze narra-
tive e delle finalità dichiarate della scheda programma. Si veda altresì AGCM provv. n. 2530,
PI364 del 7 dicembre 1994; n. 1347, PI89C del 6 agosto 1993; n. 1385, PI107A del 23 agosto
1993; n. 2438, PI348 del 9 novembre 1994; n. 2439, PI355 del 9 novembre 1994; n. 2426, PI320
del 3 novembre 1994.

83 AGCM provv. n. 7975, PI2642 del 25 gennaio 2000 ha ritenuto che la circostanza che
i testi non trattassero delle tematiche di riferimento della rivista deponesse per la loro natura
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rispetto a quella puramente commerciale o di annotazioni critiche84. Ma
fattori rilevanti sono risultati altresì contenuto e forma espositiva, carattere
innovativo del prodotto, rilevanza dell’evento citato, entità degli investimenti
pubblicitari, operatività sul mercato della società inserzionista al momento
della divulgazione del messaggio.

Poiché non sempre tutti gli elementi esaminati concorrono univocamen-
te ad attestare la natura pubblicitaria del messaggio e la presunzione costi-
tuisce pur sempre «uno strumento epistemologico improntato non già al-
la logica della certezza, bensì a quella della probabilità»85 non è raro che
venga a configurarsi una valutazione passibile di censura e argomentazione
contraria86.

pubblicitaria. Al contrario, tale natura è stata esclusa laddove la rivista fosse specializzata nelle
problematiche oggetto del messaggio o il testo fosse inserito in una rubrica che analizzava
sempre un prodotto diverso della stessa merceologia (AGCM, provv. n. 7951, PI/2660 del 20
gennaio 2000). La giurisprudenza, infatti, ha tenuto in debita considerazione che alcune testate
hanno proprio ad oggetto la presentazione delle imprese del settore e dei prodotti da esse offerti.
In tali circostanze, l’interazione tra l’editore e gli operatori del settore è fisiologica nella misura
in cui le informazioni riportate, per l’elevato tecnicismo, devono provenire dall’impresa
descritta. Su queste basi, si è ritenuto che un articolo non manifesti finalità pubblicitarie
laddove le sue modalità di realizzazione siano conformi alla prassi seguita normalmente
dall’editore e non risultino dissimili da quelle rinvenibili negli altri servizi della rivista.

84 AGCM provv. n. 5273, PI1443 del 26 agosto 1997.
85 L. PRINCIPATO, La pubblicità redazionale fra libertà di cronaca e libertà di comunicazione

pubblicitaria, in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 2003, n. 4-5, p. 866.
86 Plastico esempio proviene da TAR Roma, sez. I, 16 aprile 2007, n. 3292, cit. che ha

disposto l’annullamento di un provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato aveva acclarato la natura pubblicitaria occulta dell’intera rivista Grazia, numero
speciale «firmato Giorgio Armani», in cui lo stilista consigliava prodotti secondo il format
tradizionale del periodico. Il collegio ha, infatti, negato la rilevanza giuridica degli elementi
indiziari posti dall’AGCM alla base della declaratoria di ingannevolezza, sostenendo che non
potessero dirsi soddisfatti i requisiti di univocità e concordanza richiesti dalla giurisprudenza.
Nelle motivazioni si rinvengono ampi riferimenti alla giurisprudenza del TAR Lazio. Critico
C. TUVERI, op. cit., secondo cui più che sulla sussistenza di elementi presuntivi univoci e
concordanti pare opportuno guardare piuttosto alle conseguenze di dette pratiche sul compor-
tamento economico dei consumatori. Ad avviso dell’A., tuttavia, «il carattere occulto della
comunicazione pubblicitaria dovrebbe essere valutato ex ante sulla base delle considerazioni
che rendono incompatibile l’attività giornalistica con quella redazionale». In linea generale,
comunque, rispetto alla valutazione svolta dal Garante, il giudice amministrativo può svolgere
un sindacato solo indiretto, inteso essenzialmente a verificare la coerenza e la ragionevolezza
dell’iter logico percorso dall’Autorità, la congruità dell’istruttoria, la sufficiente univocità
degli elementi indiziari disponibili e la sufficienza della motivazione addotta. TAR Roma, sez.
I, 9 maggio 2007, n. 4185, cit.

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“articoli/CianiTavella” — 2018/7/2 — 11:32 — page 513 — #513 i
i

i
i

i
i

J. Ciani, M. Tavella / La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione ... 513

L’impostazione sopra descritta ha trovato applicazione anche nella prassi
giurisprudenziale del Giurì senza significative differenze87.

Il Giurì ha però già avuto modo di conoscere casi di pubblicità non traspa-
rente in ambiente digitale88. In particolare, ha condannato per contrarietà
all’art. 7 C.A. l’inserimento all’interno di una pagina web di link pubblicitari
relativi ad attività di trading on line, che indirizzavano l’utente alla lettura
di apparenti articoli giornalistici, recanti la storia di soggetti che avevano
felicemente intrapreso tale attività.

Nella decisione, si rileva come i link in oggetto fossero idonei a fuorviare
il pubblico considerata la mancanza o l’inadeguatezza dell’indicazione della
loro natura pubblicitaria89. Il Comitato di Controllo ha inoltre censurato
un’immagine diffusa attraverso Instagram in cui l’influencer appariva ritratta
mentre gustava il prodotto promozionato. Secondo il Comitato la presenza di
tag e hashtag con il nome dell’inserzionista non poteva considerarsi sufficiente
a identificare in maniera inequivocabile l’esistenza di un accordo commerciale
alla base del post90.

9. CONSIDERAZIONI CIRCA L’APPLICABILITÀ DEGLI ORIENTAMENTI

GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI PUBLIREDAZIONALI ALLA

NATIVE ADVERTISING

L’analisi condotta in relazione alle pronunce dell’AGCM e del Giurì segnala
come molti degli indici utilizzati dalle autorità al fine di ravvisare il carattere
pubblicitario di un messaggio risultino difficilmente utilizzabili anche in
relazione a casi di native advertising.

87 Per un quadro degli elementi presuntivi cui il Giurì si è ispirato nelle proprie decisioni si
rinvia a M. TAVELLA, op. cit., p. 2021.

88 In base ai dati annunciati il 15 maggio, durante l’incontro annuale IAP a Milano, su
949 casi esaminati nel 2017 circa una trentina ha riguardato l’attività degli influencer. Cfr. F.
CHIESA, L’influencer mente? Ora paghi anche lui, in “Buone Notizie Corriere della Sera”, 29
maggio 2018, p. 27.

89 Giurì C.A., 2 dicembre 2016, n. 66. Si veda anche Giurì C.A., 18 luglio 2014, n. 54,
in “Rassegna di diritto farmaceutico”, 2014, n. 5, p. 1180, che nel valutare un advergame ha
ritenuto che la distinzione tra messaggio promozionale, informazione e gioco fosse garantita
dalla collocazione dei link interattivi all’interno delle pagine di co-branding e dalla locuzione
“powered by” seguita dal marchio del prodotto.

90 Ingiunzione del Comitato di Controllo n. 48/2018: i destinatari della censura sono stati
sia la società inserzionista, sia la società gerente i profili social dell’influencer.
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Le differenze formali tra uno (pseudo) articolo di giornale e un post ospi-
tato su un blog o su un social network non sembrano consentire di replicare
in ambiente digitale gli argomenti, gli standard valutativi e i test di giudizio
utilizzati per i media tradizionali.

Proprio questa constatazione pare alla base della scelta di approcciarsi alla
fattispecie mediante strumenti di soft law, capaci di valorizzare le partico-
larità del mezzo e fornire esempi concreti di good practice, pur rimanendo
nell’ambito dell’obbligo generale di trasparenza della pubblicità già esistente
(e pienamente vincolante), per questa via riadattato alle nuove categorie della
pubblicità in ambiente digital.

In questo quadro, le sfide che attendono la giurisprudenza, non diversa-
mente da quanto già sperimentato in passato, appaiono sostanzialmente due.

Da un lato, occorrerà fissare la linea di demarcazione tra contenuti privati
e contenuti pubblicitari; tra consumer endorser, controllati dagli inserzionisti
e actual consumer che agiscono nella libera espressione del proprio diritto di
manifestazione del pensiero, critica o giudizio.

Non tutti i contenuti che facciano menzione o apprezzamento di brand,
prodotti o servizi costituiscono infatti comunicazione commerciale occulta91

e stabilire quali siano solo commenti spontanei, opinioni e preferenze appare
oggi valutazione ancorata a criteri più evanescenti che mai92.

91 Per restare a un esempio recente, gli appassionati di calcio ricorderanno il famoso selfie
scattato da Francesco Totti durante l’ultimo derby capitolino. L’associazione dei consumatori
aveva sollecitato l’intervento dell’Autorità garante, sul presupposto che il calciatore avrebbe
sponsorizzato una nota marca di smartphone. In realtà, pare che il capitano della Roma
non intendesse effettuare alcuna pubblicità, bensì solo celebrare una marcatura speciale.
Cfr. https://codacons.it/il-selfie-di-totti-pubblicit-occulta-e-finisce-all-antitrust. Anche in
giurisprudenza, sono frequenti i casi di disaccordo tra l’accertamento dell’AGCM e il parere
consultivo espresso dall’AGCOM. Si veda ad esempio il provvedimento n. 8239, PI2778 del 20
aprile 2000, relativo a una presunta pubblicità non trasparente a favore dell’acqua San Pellegri-
no contenuta nelle puntate del programma di Raiuno “Francamente me ne infischio”, condotto
da Celentano. A fronte di un parere dell’AGCOM secondo cui «gli atteggiamenti e i colloqui
relativi all’uso dell’acqua da parte del conduttore della trasmissione configurano ipotesi di pub-
blicità occulta», specialmente avuto riguardo alle «inquadrature dell’acqua durante il corso delle
puntate, ripetute e non necessarie all’economia della trasmissione, oltre ai colloqui tra il condut-
tore e gli ospiti sull’utilizzo dell’acqua», l’AGCM ha escluso la presenza di indizi gravi, precisi
e concordanti, da cui fosse desumibile una diretta finalità pubblicitaria della comunicazione.

92 Si è evidenziato, ad esempio, come la posizione del blogger non sarebbe affatto diversa
da quella del giornalista che recensisca film o libri attraverso i canali media tradizionali,
cosicché la previsione di un obbligo di disclosure introdurrebbe una irragionevole disparità di
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Dall’altro e in logica successione, sarà compito della giurisprudenza chiari-
re se, al di là dell’utilizzo dei già noti disclaimer, l’onere di trasparenza potrà
essere assolto anche attraverso meno invasivi (e quindi certamente preferibili
dagli inserzionisti) espedienti grafico-figurativi atti a determinare ugualmente
la riconoscibilità della natura pubblicitaria del messaggio, quali l’inserimento
della denominazione sociale dell’inserzionista accompagnata dalla sigla socie-
taria (s.p.a. ecc.) o di slogan e claim pubblicitari già utilizzati dalla società
sponsor in comunicazione.

Il mancato coordinamento tra le singole autorità nazionali sul punto po-
trebbe comportare non banali oneri di differenziazione della comunicazione
commerciale aziendale tra Paesi soggetti a sindacati diversi, con conseguen-
te potenziale disincentivo agli investimenti pubblicitari nelle giurisdizioni
caratterizzate da prassi applicative più stringenti.

10. CONCLUSIONI: IL PROBLEMA DELL’ENFORCEMENT

Sotto altro profilo, problema ancor più delicato appare quello dell’enforce-
ment, ovvero di come strutturare forme di controllo efficaci a salvaguardia
della trasparenza della comunicazione.

Alla luce di quanto sin qui considerato, infatti, l’adeguamento all’obbligo di
disclosure appare oggi rimesso piuttosto alla buona condotta dell’inserzionista,
che non sorretto da rimedi effettivi in grado di assicurarne l’applicazione.

Tale constatazione suggerisce che l’approccio a tali forme di pubblicità
potrebbe essere diverso da quello adottato in passato.

trattamento tra situazioni analoghe. Cfr. R.M. CAIN, Disclosure and Deception: Regulation of
Material Connections Between ad Sponsors and Their “Endorsers” in New and Traditional Media,
2010, http://ssrn.com/abstract=1905137, secondo cui «this blogger did not receive the free
product because he signed up to participate in a marketing program, as in the other examples
above. He received it because he has an independent following. What and whether he wrote
about it in his blog was entirely at his discretion [...] The blogger in this example seems
to be performing like a book or movie reviewer in a newspaper or on TV». Questi autori
sottolineano inoltre come il giudizio delle autorità preposte finirebbe per fondarsi piuttosto
sulla presunta natura pubblicitaria del contenuto, che non sull’esistenza di un collegamento
commerciale tra le parti. D’altronde qualora la recensione del blogger fosse negativa, essa
certamente non verrebbe presa in considerazione dai commissari indipendentemente dalla
circostanza che lo stesso abbia ricevuto o meno prodotti omaggio. In sostanza, dunque, si
finirebbe per assumere che la recensione positiva di un prodotto sia stata “comprata” con
l’omaggio, senza considerare però che la reputazione del blogger di turno come esperto di
un determinato prodotto, di regola, si guadagna e non si compra.
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Qualche anno or sono, qualcuno preconizzava che la nozione di pubblicità
non trasparente dovesse «presto trovare posto in qualche museo di antichità»93.
Nel tentativo di sfuggire a tale infausto destino, si possono immaginare rimedi
che, almeno parzialmente, possano migliorare la situazione.

10.1. Strumenti di controllo preventivo

Da un lato, la previa comunicazione all’autorità dei rapporti di sponso-
rizzazione intercorrenti tra aziende e testimonial potrebbe consentire un
più agevole controllo circa la conformità della comunicazione aziendale agli
obblighi di disclosure della finalità promozionale. In sostanza, dinnanzi a con-
tenuti pubblicitari potenzialmente occulti, l’autorità di controllo dovrebbe
verificare l’esistenza di un rapporto commerciale dichiarato tra testimonial e
brand. In presenza di rapporti dichiarati ma non palesati in comunicazione
(secondo le modalità di disclosure richieste), scatterebbe una presunzione di
colpevolezza.

In presenza di rapporti di sponsorizzazione non previamente comunicati,
resterebbero intatte le difficoltà di intercettare il contenuto pubblicitario
occulto, ma una volta compiuto tale accertamento, l’omessa registrazione
potrebbe essere ulteriormente sanzionata.

Un altro strumento di prevenzione potrebbe consistere nell’adozione, da
parte delle aziende inserzioniste, di advertising policy che offrano linee guida
scritte e specifiche in relazione agli obblighi di disclosure cui l’azienda aderisce
e cui gli influencer sono chiamati a conformarsi94. Il richiamo alle norme di
legge e alle best practice interne dovrebbe essere obbligatoriamente inserito
nei contratti con gli influencer, così da rendere l’eventuale inottemperanza
perseguibile a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento.

Il risultato atteso sarebbe quello di incentivare gli influencer ad assumere le
proprie responsabilità a seguito del mancato rispetto degli obblighi di disclosure
che, viceversa, rischierebbe di restare per loro improduttivo di conseguenze.

Da ultimo, sembrerebbe ragionevole che l’inserzionista sia chiamato ad
affidare attività promo-pubblicitarie solo ad agenzie che abbiano formalmente
adottato advertising policy in linea con quelle aziendali e in conformità con
gli obblighi di legge95.

93 R. FERRANDI, op. cit., p. 81.
94 In tal senso anche le WOMMA, Social Media Disclosure Guidelines, cit., p. 3.
95 Ibidem.
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10.2. Strumenti di controllo successivo

Accanto a tali strumenti preventivi, appare inoltre sempre più necessario
coinvolgere i provider nell’implementazione di forme di disclosure maggior-
mente efficaci ed immediatamente riconoscibili (secondo un approccio c.d.
by design, già sperimentato in altre branche del diritto96).

È ipotizzabile, ad esempio, che all’atto del caricamento su una piattaforma
di contenuti potenzialmente brandizzati (in ragione della presenza di immagi-
ni o espressioni facenti riferimento a marchi di impresa o prodotti), il provider
interroghi chi effettua il caricamento, in ordine alla natura pubblicitaria o
no della comunicazione97. In caso di risposta positiva, il provider potrebbe
marcare automaticamente i contenuti caricati come “advertising”, per mezzo
di strumenti grafici facilmente ed immediatamente riconoscibili dall’utente
(ad es. icone).

In questa direzione si è già mossa la piattaforma Instagram che ha in-
trodotto l’etichetta “Paid Partnership with” che gli editori utilizzeranno
per contrassegnare i contenuti realizzati in collaborazione con i marchi
inserzionisti98.

Se tali proposte non consentiranno di superare del tutto le difficoltà di
intercettazione e accertamento di contenuti pubblicitari non dichiarati, ci
pare – non di meno – che presentino il pregio di incentivare una maggiore
responsabilizzazione da parte dei player del mercato pubblicitario.

Nel frattempo, la sottoscrizione da parte di AGCM e IAP, in data 18
giugno 2018, di un accordo quadro di cooperazione nell’attività di indirizzo e
prevenzione, nonché nell’individuazione di strumenti di identificazione della
comunicazione commerciale, appare il miglior viatico verso un controllo più
efficace99.

96 Ad esempio per l’implementazione di forme più efficaci di informativa e consenso nelle
nuove tecnologie, in conformità alla normativa a tutela dei dati personali (c.d. privacy by
design).

97 Chiedendo, ad esempio, all’inserzionista, mediante apposito banner, di spuntare (flaggare)
l’opzione che indichi la natura pubblicitaria del contenuto.

98 C. VESTITO, Su Instagram arriva l’etichetta che segnala i post commerciali dei creator,
http://www.engage.it/campagne/instagram-etichetta-post-commerciali/112118#SJhxiMQ4
CPgEvEjf.97, 14 giugno 2017.

99 Per l’accordo, che raccoglie l’invito della Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media
audiovisivi ad incentivare il ricorso a forme di auto- e co-regolamentazione, http://www.iap.
it/2018/06/accordo_quadroagcom_iap.
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Quale copyright per il mondo del file sharing?
Il caso dei social network

FABIO DELL’AVERSANA∗

SOMMARIO: 1. Dilemma digitale e piattaforme social – 2. Alla ricerca del corretto
bilanciamento tra diritto d’autore e libertà dei netcitizen – 3. Quale Autorità per il
copyright sui social network?

1. DILEMMA DIGITALE E PIATTAFORME SOCIAL

Il tema della tutela dei contenuti coperti da diritti d’autore veicolati trami-
te la rete Internet continua a suscitare il vivace interesse dei giuristi, i quali
hanno iniziato a occuparsi delle relative problematiche sin dai primi sviluppi
di Internet, la più grande rete di comunicazione globale sino ad oggi costruita,
in grado di riunire contemporaneamente un elevato numero di persone, con
costi contenuti e, almeno potenzialmente, senza limitazioni temporali e geo-
grafiche1. Tale interesse è ampiamente giustificato dagli «effetti di proporzioni
dirompenti sull’applicazione delle norme che tutelano le opere dell’ingegno
di carattere creativo»2 e, in particolare, di quelle in tema di tutela del diritto
d’autore, che si ricollegano all’avvento di Internet.

∗ L’A. è professore a contratto di Diritto dell’economia, Diritto privato e Diritto
dell’informazione e dell’informatica presso l’Università degli Studi di Cassino. Insegna anche
Diritto e legislazione dello spettacolo presso vari Conservatori di Musica.

1 In questi termini il sempre valido contributo di M. CASTELLS, The Internet Galaxy:
Reflections on the Internet, Business and Society, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 2. Le
caratteristiche descritte nel testo permettono agli utenti connessi alla Rete di compiere attività
nuove, non immaginabili senza l’ausilio delle nuove tecnologie, e attività tradizionali, svolte
sulla Rete secondo modalità inedite. In alcuni casi, addirittura, Internet rappresenta l’unico
strumento in grado di assicurare determinate utilità agli utenti. Basti pensare ai siti che offrono
servizi via web la cui fornitura prescinda dalla ricezione di beni fisici da parte dell’utente. In
queste ipotesi il rapporto si esaurisce completamente sulla Rete e il servizio offerto non trova
alcun corrispondente in ambito extra-telematico. Chi scrive ha avuto modo di occuparsi di
questa particolare tipologia di servizi nel contributo F. DELL’AVERSANA, Il minore: autore
dei contratti telematici, in G. De Minico (a cura di), “Nuovi media e minori”, Roma, Aracne,
2012, p. 207, spec. nella parte dedicata ai social network, p. 222 ss. Il contributo è stato
pubblicato anche in A. CIANCIO, G. DE MINICO, G. DEMURO et al. (a cura di), Nuovi
mezzi di comunicazione e identità: omologazione o diversità?, Roma, Aracne, 2012, p. 353 ss.

2 M. TRAVOSTINO, Aspetti problematici del diritto d’autore nelle reti telematiche e prospettive
di sviluppo, in M. Ricolfi (a cura di), “Copyright digitale. L’impatto delle nuove tecnologie tra
economia e diritto”, Torino, Giappichelli, 2009, p. 161. In senso sostanzialmente analogo,
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Nelle pagine seguenti, dunque, si prenderà in considerazione un tema di
grande attualità – simbolicamente ricordato dalla dottrina con l’espressione
“dilemma digitale”3 – che si sostanzia proprio nell’analisi delle ripercussioni
riconducibili allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione digitale sul
tradizionale sistema di distribuzione dei contenuti.

Internet è uno strumento che, almeno potenzialmente, contribuisce al-
l’ampliamento delle conoscenze dei consociati: questi ultimi, infatti, grazie
all’ausilio di un computer connesso alla rete possono accedere a un numero
di contenuti maggiore rispetto alla quantità di informazioni veicolate sui
tradizionali mezzi di comunicazione. La navigazione in un sito può condurre
all’esplorazione di tante altre risorse, stimolando così curiosità e intelligenze
che, probabilmente, nessuna altra forma di diffusione del pensiero è in grado
di realizzare. Inoltre, il percorso dell’utente è notevolmente agevolato dalla
semplicità e dall’intuitività dei sistemi impiegati sulla Rete.

Il termine conoscenza è sicuramente impiegato in un’accezione ampia quan-
do sottintende il riferimento all’insieme delle informazioni e dei dati percepi-
bili dall’intelletto umano, in qualsiasi forma essi vengano espressi od ottenuti.
L’insieme delle conoscenze rappresenta un patrimonio comune che dobbiamo
conservare, divulgare e sviluppare, anche nella prospettiva di garantire l’acces-
so ai contenuti informativi da parte delle future generazioni4. Recuperando, in

M. RICOLFI, On line ed off-line, in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello
spettacolo”, 2007, p. 219. Spunti assai interessanti anche in V. FALCE, La modernizzazione del
diritto d’autore, Torino, Giappichelli, 2012, passim.

3 N. LUCCHI, I contenuti digitali. Tecnologie, diritti e libertà, Milano, Springer, 2010, p.
11. La dottrina straniera qualifica la situazione descritta nel testo alla stregua di un paradosso,
dato che la disponibilità di nuove tecnologie, potenzialmente idonea a garantire nuove forme
di libertà e di partecipazione culturale, ha fatto emergere l’opportunità di sfruttamento
economico di questi strumenti che presuppone la circoscrizione proprio di questi nuovi spazi
di libertà. Molto interessanti, su questo specifico aspetto, le osservazioni di V. BALKIN, Digital
Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society, in
“New York University Law Review”, vol. 79, 2004, n. 1. Una prima formulazione teorica del
c.d. dilemma digitale è presente in COMMITTEE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS et
al., The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age, in “Ohio State Law Jour-
nal”, vol. 62, 2001. Per un approccio economico, si veda la ricostruzione di B. KEINTZ, The
Recording Industry’s Digital Dilemma: Challenges and Opportunities in High Piracy Markets,
in “Review of Economic Research on Copyright Issues”, vol. 2, 2005, n. 2, p. 83.

4 Per questa impostazione si veda l’introduzione al bel lavoro di C. HESS, E. OSTROM (eds.),
Understanding Knowledge As a Commons. From Theory to Practice, Cambridge, The MIT Press,
2007. La diffusione del testo in Italia è stata notevolmente agevolata dalla traduzione: P. FERRI
(a cura di), La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica, Milano, Bruno Monda-
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particolare, le conclusioni formulate in ambito extra-giuridico sul tema della
conoscenza, possiamo affermare che il modello ritenuto preferibile dagli stu-
diosi del settore è inclusivo e cumulativo: più il mezzo è accessibile e diffuso tra
gli utenti, maggiore sarà il vantaggio conseguito dagli interessati. La partecipa-
zione al processo di diffusione delle conoscenze, dunque, è un valore ed è com-
pito delle istituzioni pubbliche sviluppare politiche coerenti con questo fine.

Entrando nel merito delle questioni, non si può non tener conto del fatto
che Internet ha notevolmente contribuito alla diffusione delle conoscenze,
rendendo possibile per l’appunto lo sviluppo di un processo inclusivo e cumu-
lativo5. Anzi, si potrebbe forse sostenere che Internet rappresenti l’esempio
più vicino al modello teorico di condivisione dei contenuti proprio in ragione
della struttura aperta che la caratterizza.

La questione di fondo posta dagli autori che si sono occupati del dilemma
digitale mira a risolvere «il conflitto tra l’esigenza di non limitare la diffusione
dei contenuti digitali e quella contrapposta di tutelare in modo adeguato i
diritti di proprietà intellettuale»6, anche alla luce del mutamento del modello
tradizionale di distribuzione7.

Un’informazione digitalizzata può essere facilmente diffusa sulla Rete8.
La diffusione, come si vedrà nel prosieguo del ragionamento, è ancor più
semplice quando il contenuto è caricato su una piattaforma social.

dori, 2009 (il tema è affrontato anche in: C. HESS, E. OSTROM, Ideas, Artifacts, and Facilities:
Information As a Common-Pool Resource, in “Law and Contemporary Problems”, vol. 66, 2003,
n. 1-2, p. 111). Un’impostazione molto simile è seguita anche da L. GILLE, La protezione della
proprietà intellettuale, fattore della divisione internazionale della conoscenza, in A. Pilati, A. Per-
rucci (a cura di), “Economia della conoscenza. Profili teorici ed evidenze empiriche”, Bologna,
Il Mulino, 2005. Per un’applicazione al campo del diritto d’autore, L.B. SOLUM, The Future
of Copyright, in “Texas Law Review”, vol. 83, 2005, p. 1137. Per un inquadramento in chiave
giuridica, F. PIZZETTI, Tutela del diritto d’autore in rete: la cornice del problema, in Id. (a cura di),
“I diritti nella “rete” della rete. Il caso del diritto di autore”, Torino, Giappichelli, 2011, p. 63.

5 Sul tema indicato nel testo sono molto interessanti gli spunti di riflessioni presenti in
O. POLLICINO, Tutela del pluralismo nell’era digitale: ruolo e responsabilità degli Internet service
provider, in “Consulta online”, 2014.

6 N. LUCCHI, op. cit., p. 11.
7 C. SHAPIRO, H.R. VARIAN, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy,

Boston, Harvard Business School Press, 1999, passim.
8 La facilità nella riproduzione dei contenuti digitali è un elemento da tenere bene in

considerazione. Sul punto, sono particolarmente pertinenti le osservazioni di A. GLORIOSO,
Apologia della copia, in M. Ricolfi (a cura di), “op. cit.”, p. 103 e G. RUFFO, La (in)sostenibile
leggerezza della copia digitale, ivi, p. 135. Si interroga sulla questione anche J. MALKAN, What
Is a Copy?, in “Cardozo Arts & Entertainment Law Journal”, vol. 23, 2005-2006, p. 313.
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L’utente può procedere al download del file musicale o del contenuto
audiovisivo al fine di avere la disponibilità del prodotto digitale sul proprio
computer o su uno spazio cloud di cui è titolare; potrebbe limitarsi a fruire di
quel contenuto in modalità streaming, connettendosi ai siti su cui è archiviato
il materiale desiderato; inoltre, potrebbe decidere di condividere – secondo il
modello del file sharing – quel contenuto con altre persone, grazie all’impiego
di software concepiti proprio per mettere in connessione utenti connessi da
ogni parte del pianeta. Le modalità di distribuzione del contenuto variano in
ragione di due fattori, particolarmente evidenti nell’esemplificazione appena
riportata (che, comunque, è da intendersi non comprensiva di tutti i modelli
emersi nella prassi). Infatti, possiamo affermare che «in linea di principio,
la fruizione del contenuto può essere o decisa dall’utente, che sceglie sia
il momento in cui godere del contenuto, sia il contenuto fruito tra quelli
disponibili sul sito, oppure decisa dal sito distributore che procede all’offerta,
mettendo dunque l’utente nella condizione, nel momento in cui accede al sito,
di fruire solo del contenuto che è disponibile in quello specifico momento»9.

La digitalizzazione delle opere ha portato alla netta contrapposizione di
due modelli di produzione e diffusione delle idee: da un lato, infatti, abbiamo
forme di controllo rigido e accentrato che sottintendono il ricorso a misure tec-
nologiche accessorie di protezione (in primis, il digital rights management10);

9 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, Il diritto d’autore nell’era digitale. La distribuzione
online delle opere dell’ingegno, Milano, Giuffrè, 2012, p. 125. L’A. fornisce un’interessante
schematizzazione fondata sulla distinzione tra servizi musicali, servizio video e videogiochi.
A ben vedere, nel testo si osserva che «molti dei siti analizzati apparterrebbero a più di una
delle tipologie previste nella tabella» sviluppata (spec. p. 126, ove vengono riportati anche i
dati statistici impiegati).

10 La letteratura straniera si è occupata in maniera approfondita del tema indicato nel testo,
con ricerche che hanno contribuito alla individuazione di pregi e difetti del sistema. Tra i prin-
cipali lavori, si ricordano: T.W. BELL, Fair Use vs. Fared Use: The Impact of Automated Rights
Management on Copyright’s Fair Use Doctrine, in “North Carolina Law Review”, vol. 76, 1998,
n. 2, p. 557; D.L. BURK, J.E. COHEN, Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems,
in “Harvard Journal of Law and Technolgy”, vol. 15, 2001, n. 1, p. 41; B. ROSENBLATT,
B. TRIPPE, S. MOONEY, Digital Rights Management. Business and Technology, New York,
M&T Press, 2001; P. GANLEY, Access to the Individual: Digital Rights Management Systems
and the Intersection of Informational and Decisional Privacy Interests, in “International Journal
of Law and Information Technology”, vol. 10, 2002, n. 3, p. 241; L.A. BYGRAVE, Digital
Rights Management and Privacy. Legal Aspects in the European Unions, in E. Becker, W. Buhse,
D. Günnewig, N. Rump (eds.), “Digital Rights Management. Technological, Economic, Legal
and Political Aspects”, Berlin, Springer, 2003, p. 504; S. BECHTOLD, The Present and Future of
Digital Rights Management. Musings on Emerging Legal Problems, ivi, p. 597, che analizza il
tema partendo dall’idea che «Digital Rights Management (DRM) promises to offer a secure
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invece, sul fronte opposto, si collocano le applicazioni ispirate al principio
dell’open source11, accomunate da un elevato livello di interattività e dalla
scarsa incidenza del ruolo di intermediazione. La prevalenza di un modello a
discapito dell’altro dipende dai «confini dell’universo creativo digitale» che «si
spostano secondo le scelte dell’autore e del detentore di diritti patrimoniali»12.

Pur non entrando nelle specifiche questioni poste dalla dicotomia appena
riportata, è utile sottolineare che la situazione appena descritta è destinata
ad amplificarsi nelle applicazioni riguardanti le piattaforme social, le quali,
per loro natura, rendono assai agevole la condivisione di contenuti tra sog-
getti determinati o indeterminati, a seconda delle circostanze13. Si potrebbe
sostenere che le piattaforme social esistono proprio per rendere agevole la
condivisione di un pensiero, proprio o altrui.

Quest’ultima possibilità pone problemi tutt’altro che secondari: il rappor-
to tra social network e diritto d’autore rappresenta, infatti, un tema di grande
attualità se è vero che i principali operatori del settore stanno lavorando in
maniera molto intensa alla creazione di piattaforme di contenuti audio e video
interamente veicolate tramite quelle esistenti. Se, dunque, ad oggi la presenza
del materiale audio e video sui siti di social network è fruibile da parte degli
utenti tramite il rinvio ad altre piattaforme – in primis, a Youtube – non è da
escludere che nel giro di pochissimi anni siano le stesse piattaforme social a
integrare nuove funzioni, di accesso diretto a tali contenuti.

Quali le ripercussioni sul sistema del diritto d’autore? E, quindi, quali
le prospettive di tutela per garantire la pacifica coesistenza tra circolazione
dei contenuti – e del sapere veicolato tramite essi – e legittima aspirazione

framework for distributing digital content (music, video, text, rare data ecc.). DRM enables an
electronic marketplace where previously unimaginable business models can be implemented.
At the same time, DRM ensures that content providers — particularly copyright owners —
receive adequate remuneration for the creation of the content that is distributed over the DRM
system. And so, copyright owners lived happily ever after»; J.E. COHEN, DRM and Privacy,
in “Berkeley Technology Law Journal”, vol. 18, 2003, n. 2, p. 575. Per quanto riguarda la
dottrina italiana, si veda l’ampio studio di R. CASO, Digital Rights Management. Il commercio
delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore, Padova, Cedam, 2004.

11 I tratti caratterizzanti del modello open source sono ben descritti da D. MCGOWAN,
Legal Implications of Open Source Software, in “Illinois Law Review”, 2001, p. 241 e da
S.M. MCJOHN, The Paradoxes of Free Software, in “George Mason Law Review”, vol. 9, 2000,
n. 1, p. 25.

12 In questi termini, A. ARDIZONE, G.B. RAMELLO, Diritto d’autore e mercato: effetti
economici, rilievi critici e novità nell’era digitale, in M. Ricolfi (a cura di), “op. cit.”, p. 25.

13 C. PERLINGIERI, Profili civilistici dei social networks, Napoli, ESI, 2014, p. 11, ricorda
che Internet permette comunicazioni one to one ovvero comunicazioni one to many.
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degli autori a veder riconosciuta una forma di corrispettivo per le attività
intellettuali svolte?14

A questi interrogativi si cercherà di dare una risposta nelle pagine seguenti,
nella consapevolezza che ogni soluzione in punto di diritto dovrà tenere nella
giusta considerazione il dato tecnico di partenza.

2. ALLA RICERCA DEL CORRETTO BILANCIAMENTO TRA DIRITTO D’AU-
TORE E LIBERTÀ DEI NETCITIZEN

In base alle considerazioni sin qui svolte, è possibile affermare che il dilem-
ma digitale trova una soluzione in virtù della composizione di interessi e diritti
di rango costituzionale15 che si contendono il campo nella distribuzione on
line delle opere di ingegno16. Il tema, dunque, è di grande interesse, dato che
postula un diretto riferimento al bilanciamento tra due situazioni giuridiche
soggettive di rilevanza costituzionale: da un lato abbiamo la libertà di infor-
mazione saldamente ancorata all’art. 21 Cost.17 e, dall’altro lato, il diritto

14 Non sarà oggetto della presente trattazione la pur interessante ricostruzione dei problemi
di diritto antitrust conseguenti alla situazione descritta nel testo. Sul punto sia soltanto
consentito osservare che il processo di integrazione tra social network e piattaforme audio-video
potrà ingenerare alterazioni degli equilibri competitivi nella misura in cui consentirà a chi non è
in dominanza in un determinato mercato di incrementare il proprio potere grazie alla presenza
registrata in un altro mercato. In questo modo, i social network potranno avvantaggiarsi del
potere acquisito sul mercato delle community per accrescere, anche sensibilmente, il potere
sul mercato dei contenuti audio e video.

15 A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), in “Enciclopedia del diritto –
Annali”, vol. II, Tomo 2, 2008, p. 185.

16 Sull’applicazione della tecnica del bilanciamento alla materia de qua, si veda il circostanzia-
to contributo di G. SCACCIA, Il bilanciamento degli interessi in materia di proprietà intellettuale,
in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 198.

17 In merito alla configurazione della manifestazione del pensiero come libertà fondamentale
non sono stati mai avanzati dubbi in dottrina. Senza pretesa di esaustività, si vedano i seguenti
contributi: S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè,
1957; C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano,
Giuffrè, 1959; P. TESAURO, Democrazia e informazione, in “Rassegna di diritto pubblico”, vol.
23, 1968, p. 235; A. LOIODICE, Contributo allo studio sulla libertà d’informazione, Napoli,
Jovene, 1969; C. CHIOLA, L’informazione nella Costituzione, Padova, Cedam, 1973; P. BARILE,
Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè, 1975; L. PALADIN, Problemi e vicende
della libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano, in L. Paladin (a cura di), “La
libertà d’informazione”, Torino, Utet, 1979; A. BALDASSARRE, Libertà di stampa e diritto
all’informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT e
USA), in “Politica del diritto”, 1986, n. 4, p. 584; M. LUCIANI, La libertà di informazio-
ne nella giurisprudenza costituzionale italiana, in “Politica del diritto”, 1989, n. 4, p. 606;
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allo sfruttamento delle opere d’ingegno, sul cui fondamento costituzionale
sono state avanzate varie impostazioni18.

Il possibile inserimento del diritto d’autore nell’ambito del catalogo dei
diritti fondamentali è stato oggetto di un ampio dibattito che ha visto come
protagonisti i costituzionalisti, gli internazionalisti e, ovviamente, gli studiosi
del diritto della proprietà intellettuale19.

Un primo orientamento risolve il problema negando il ricorso allo statu-
to proprio dei diritti fondamentali20. I sostenitori di questa tesi ritengono
che una tale qualificazione non sia coerente con un sistema che distingua
nettamente le situazioni giuridiche soggettive in ragione del tipo di interesse
tutelato. In particolare, si ritiene che essa sia «foriera di un insanabile conflitto
tra gli interessi privati [...] e gli interessi pubblici»21: solo questi ultimi, infatti,
possono essere riconosciuti e tutelati nella forma tipica dei diritti fondamenta-
li. Dunque, la concezione essenzialmente privatistica del diritto d’autore e la

P. COSTANZO, Informazione nel diritto costituzionale, in “Digesto discipline pubblicistiche”,
vol. VIII, Torino, Utet, 1993, p. 319.

18 La contrapposizione tra i due valori ricordati nel testo è bene messa in luce da G. DE
MINICO, Diritto d’autore batte Costituzione 2 a 0, in “Costituzionalismo”, 2011, con le seguenti
parole: «(c)hiariamo i valori in gioco: da un lato, il diritto allo sfruttamento economico
dell’opera d’ingegno, espressione della più ampia libertà di iniziativa economica di cui all’art.
41 Cost.; dall’altro, il diritto fondamentale alla libera informazione del sito web o del fornitore
di servizi media audiovisivi, oppure quello alla segretezza della comunicazione intersoggettiva,
nel caso in cui la violazione del diritto d’autore si consumi all’interno di una comunità
circoscritta di utenti (Facebook et alii) e non interessi la collettività indifferenziata delle persone
fisiche e non. Quindi, entrambi i valori antagonisti al copyright sono libertà fondamentali,
come tali presidiate dalla garanzia della riserva assoluta di legge (artt. 21 e 15 Cost.), la quale
impone un inderogabile ordine di intervento tra legge e regolamento. Prima parla la legge, che
non si dovrà limitare a un mero conferimento del potere normativo all’autorità, dovendolo
specificare in oggetto, soggetti, presupposti, limiti, nonché completare con una disciplina
immediatamente conformativa del rapporto intersoggettivo. Esaurito il compito del legislatore,
la parola normativa passerà all’autorità, che dovrà chiudere con regolazione di dettaglio il
disegno già compiuto a livello primario».

19 Una documentata esposizione dei vari orientamenti è sviluppata da W. GROSHEIDE
(ed.), Intellectual Property and Human Rights. A Paradox, Cheltenham-Northampton, Edward
Elgar, 2010. Spunti interessanti si rinvengono anche in E. SANTORO, Note introduttive sul
fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore, in “Diritto d’autore”, 1975, n. 3,
p. 307.

20 R. DEAZLEY, Rethinking Copyright. History, Theory, Language, Cheltenham-
Northampton, Edward Elgar, 2010 (spec. le conclusioni formulate a p. 151 ss.).

21 M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 20. Ci sentiamo in dovere di precisare che l’A. impiega
queste parole per descrivere un orientamento che, così come si evince dal ragionamento
sviluppato nelle pagine successive, non viene condiviso.
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totale assenza di interessi di matrice pubblicistica rappresenterebbero elementi
ostativi alla configurazione di un diritto fondamentale. Il ragionamento non
muterebbe in ragione del riconoscimento di una tutela giuridica in favore
degli autori, elemento costante nelle varie esperienze giuridiche analizzate
dai sostenitori di questa tesi: a ben vedere, infatti, non bisogna confondere il
piano della tutela con quello della natura fondamentale del diritto tutelato.
Secondo tale dottrina – tesi questa che non si può non condividere – non tutte
le situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento configurano quin-
di necessariamente un diritto fondamentale. Infine, i sostenitori di questa tesi
rinvengono una conferma della correttezza dell’impostazione seguita nell’ana-
lisi delle discipline vigenti, che sono essenzialmente fondate sulla previsione di
strumenti di tutela propri del diritto privato. Anche quest’ultimo argomento,
dunque, contribuirebbe a negare l’assoluta impossibilità di ascrivere il diritto
d’autore all’ambito dei diritti fondamentali22.

Una seconda dottrina utilizza gli stessi argomenti fin qui richiamati per
addivenire alla conclusione opposta. In particolare qualifica il copyright come
diritto fondamentale sulla base del positivo riconoscimento di una comune

22 R.L. OSTERGARD, Intellectual Property: A Universal Human Right?, in “Human Rights
Quarterly”, vol. 21, 1999, n. 1, p. 156. La concezione privatistica valuta positivamente l’orien-
tamento della Corte europea dei diritti dell’uomo in base al quale si giunge all’equiparazione tra
proprietà intellettuale e proprietà sic et simpliciter. Per una ricostruzione delle varie sentenze
sul tema, si veda L.R. HELFER, The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the
European Court of Human Rights, in “Harvard International Law Journal”, vol. 49, 2008, n. 1,
p. 1, il quale ricorda che «(i)n Europe, human rights law is intellectual property’s new frontier.
This statement will no doubt surprise many observers of the region’s intellectual property
system, which has steadily expanded over the last few decades. The mechanisms of that
expansion have included a litany of now familiar legal and regulatory tools: the negotiation
and ratification of multilateral agreements, the promulgation of European Community (“EC”)
directives, the rulings of the powerful European Court of Justice, and the revision of national
laws and administrative regulations. The result of these cumulative and interrelated initiatives
is a highly developed intellectual property system that is strongly protective of creators,
innovators, and businesses. This regional intellectual property regime has developed in relative
isolation from Europe’s other judicial powerhouse, the European Court of Human Rights».
Ulteriori valutazioni sul ruolo delle corti internazionali sono formulate in ID., Adjudicating
Copyright Claims Under the TRIPs Agreement: The Case for a European Human Rights Analogy,
in “Harvard International Law Journal”, vol. 39, 1998, n. 2, p. 357. Per l’elaborazione dottri-
nale in Italia, si vedano M. BERTANI, Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze, Milano,
Giuffrè, 2004, p. 214, il quale si sofferma, in modo particolare, sulle numerose applicazioni
dell’art. 1, Protocollo n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte della
Corte di giustizia in materia di proprietà intellettuale e A. SACCUCCI, Libertà di informazione
e rispetto della vita private delle personalità politiche e di governo secondo la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2010, n. 1, p. 105.
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matrice pubblicistica degli interessi tutelati, presente nelle varie fonti che
si occupano del tema. Le norme analizzate – in particolar modo, quelle
internazionali e quelle europee23 – deporrebbero nel senso di riconoscere al
diritto d’autore una dimensione culturale, con il conseguente superamento
dei confini propri della concezione privatistica. La tutela accordata in favore
degli autori sarebbe quindi solo apparentemente individuale, dato che la
sussistenza di un fine collettivo realizzerebbe una «“funzione pubblica” del
diritto d’autore»24.

Uno degli indici normativi più rilevanti su cui si fonda la tesi appena ri-
cordata è contenuto nell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo25, a mente del quale «(o)gni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di parte-
cipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto
alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore». Per la dottrina che ha
studiato il tema, si tratta di una norma di fondamentale importanza, in grado
di offrire «solide basi teoriche sia per le richieste di maggior protezione rivolte

23 Il quadro normativo internazionale è ben descritto da R. MASTROIANNI, Diritto inter-
nazionale e diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 1997, passim. Spunti interessanti sono sviluppati
anche in ID., Proprietà intellettuale e costituzioni europee, in “Annali italiani del diritto d’autore,
della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 9. Il discorso è ripreso con ulteriori approfondimenti
da M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 23.

24 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 25.
25 Sul valore giuridico della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, si vedano le attente riflessioni

di F. POCAR, La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo cinquant’anni dopo, in “Corriere
giuridico”, 1999, n. 2, p. 137, il quale testualmente afferma che «(p)ur non essendo dotata di
efficacia obbligatoria diretta, in quanto contenuta in una risoluzione dell’Assemblea generale –
atto cui lo Statuto non attribuisce come tale valore normativo vincolante – la Dichiarazione
universale ha tuttavia, per la funzione di parametro di riferimento nell’attuazione dell’obbligo
previsto dallo Statuto che riveste, un ruolo normativo fondamentale, ancorché indiretto,
per valutare il contenuto e l’ambito della regola convenzionale». Per un’applicazione della
Dichiarazione dei diritti dell’uomo, si veda il contributo di S. ALVANINI, A. CASSINELLI,
I (possibili) nuovi poteri di Agcom in materia di diritto d’autore nel settore dei media, in “Il
diritto industriale”, 2011, n. 6, p. 543, nel quale si legge che «il Conseil Constitutionnel
francese aveva censurato la legge antipirateria nella parte che prevedeva la sospensione della
connessione ad Internet da parte dell’autorità all’uopo costituita per i pirati recidivi, in quanto
la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo garantisce la libertà di comunicazione ed espressione e
questa si estrinseca anche nella libertà di accedere ai servizi di comunicazione al pubblico on-
line». Il Conseil aveva altresì dichiarato che un tale potere poteva spettare solo all’autorità
giudiziaria e che dunque l’Hadopi non avrebbe potuto interrompere la connessione di un
utente senza una sentenza del giudice in tal senso.
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ai Paesi che non tutelano sufficientemente il diritto d’autore, sia per i necessari
aggiornamenti nella protezione materiale tali da coprire le nuove forme di
sfruttamento e di circolazione delle opere letterarie e artistiche»26.

Un altro argomento a sostegno della tesi qui esposta si rinviene in un’altra
norma del diritto internazionale: ci si riferisce all’art. 15, par. 1, lett. c) del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che riconosce il
diritto pieno di ogni individuo di godere della tutela degli interessi morali e
materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica
di cui sia autore.

Ad avviso di chi scrive, la norma appena richiamata ha un rilievo non
secondario ai fini del ragionamento che qui si sta sviluppando: se da un lato,
infatti, afferma la vincolatività della protezione del diritto d’autore, dall’altro
lato è innegabile che essa contenga un esplicito riferimento alla necessità
di contemperare le varie forme di proprietà intellettuale con la diffusione
della scienza e della cultura, ritenute imprescindibili per la crescita di un
sistema democratico. La considerazione appena riportata diviene ancor più
chiara se si tiene presente che l’art. 15 si apre con il monito rivolto agli Stati
che hanno sottoscritto il Patto di riconoscere il diritto di ogni individuo a
partecipare alla vita culturale e a godere dei benefici del progresso scientifico e
delle sue applicazioni. Pertanto, è possibile affermare che la norma individua
un’interessante forma di contemperamento tra diritto d’autore e condivisione
della cultura, valori considerati equivalenti da un punto di vista gerarchico27.

Infine, possiamo individuare un terzo orientamento che tenta di risolvere
il problema della natura di diritto fondamentale del diritto d’autore con la
formulazione di una tesi intermedia rispetto alle precedenti28. In particolare,
secondo questa impostazione il diritto d’autore subirebbe un mutamento del
proprio statuto giuridico solo in presenza di certi requisiti dal punto di vista
della qualificazione soggettiva del titolare del diritto stesso29.

26 R. MASTROIANNI, op. cit., p. 33.
27 In questi termini, M.L. MONTAGNANI, op. cit., p. 25.
28 G.B. DINWOODIE, R.C. DREYFUSS, TRIPs and the Dynamics of Intellectual Property

Lawmaking, in “Case Western Reserve Journal of International Law”, vol. 36, 2004, n. 1,
p. 95. Si veda anche l’impostazione di P.K. YU, Ten Common Questions About Intellectual
Property and Human Rights, in “Georgia State University Law Review”, vol. 23, 2006, n. 4, p.
709, ribadita anche in ID., Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights
Framework, in “University of California Davis Law Review”, vol. 40, 2007, n. 3, p. 1039.

29 Per un’ampia disamina delle principali questioni riguardanti il profilo soggettivo, si veda
V.M. DE SANCTIS, I soggetti del diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 2005.
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In primo luogo, si osserva che il diritto d’autore è scomponibile in una
pluralità di facoltà e che solo alcune di queste sono qualificabili alla stregua di
un diritto fondamentale: per esempio, recuperando la tradizionale distinzione
tra diritti di natura patrimoniale e diritti morali, si potrebbe sostenere che
solo questi ultimi abbiano un diretto rilievo per la persona umana, elemento
indispensabile per l’inserimento della situazione considerata nel novero dei
diritti umani. La altre facoltà – in primis, quelle di natura economica – non
potrebbero essere qualificate come diritti umani e, conseguentemente, non
potrebbero assumere alcun rilievo ai fini del bilanciamento con situazioni
soggettive che invece abbiano tale rango.

Il secondo profilo relativo alla titolarità del diritto porterebbe all’impossi-
bilità di attribuire diritti umani alle persone giuridiche. Dunque, se il diritto
d’autore è nella titolarità di una società di capitali – ipotesi molto frequente,
ad esempio, nel mercato discografico30 – non si potrà qualificare come un
diritto fondamentale. D’altronde, la dottrina ha sempre messo in luce che la
titolarità dei diritti umani può essere attribuita alle sole persone fisiche, anche
in ragione di una rinnovata concezione dell’uomo nell’ambito del diritto
internazionale contemporaneo31.

Quindi, fermo restando il carattere unitario dell’atto di creatività intellet-
tuale, l’ordinamento può differenziare la tutela in ragione del tipo di potere
accordato all’autore: alcuni poteri – definiti tradizionalmente diritti patri-
moniali – sono diretti alla soddisfazione di interessi di natura meramente
economica e non sembrano assumere alcun rilievo per il tema che qui ci im-
pegna; invece, altri poteri tendono alla protezione di interessi legati alla sfera
personale e reclamano forme di tutela del tutto sovrapponibili a quella tipica
dei diritti umani.

Questa tesi intermedia, ad avviso di chi scrive, non è contraddetta dal-
l’impostazione di chi giustamente osserva che vi sono molteplici punti di
collegamento tra diritti patrimoniali e diritti morali: «(u)n esame attento

30 Molti autori hanno osservato che il diritto d’autore ha cessato di essere principalmente
una forma di protezione giuridica di artisti e interpreti diventando, in maniera crescente, un
privilegio di alcune imprese, comunemente definite industrie culturali; in questi termini,
V. ZENO-ZENCOVICH, Diritto d’autore e libertà di espressione: una relazione ambigua,
in “Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo”, 2005, p. 151.

31 Tra i tanti contributi che sono giunti alla conclusione ricordata nel testo, in questa sede
sia consentito il solo rinvio all’elaborazione di chi ha sostenuto questa tesi avendo specifico
riguardo al diritto d’autore: L.R. HELFER, Toward a Human Rights Framework for Intellectual
Property, in “University of California Davis Law Review”, vol. 40, 2007, n. 3, p. 971.
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degli interessi protetti dai poteri “patrimoniali” e “personali” [...] rileva pe-
raltro che i primi sono idonei a (e sono strutturati per poter) tutelare anche
interessi personali dell’autore (e qui si pensi ad esempio a tutti gli interessi
personalissimi che l’autore può proteggere rifiutando a chiunque il consenso
allo sfruttamento economico di un’opera intimamente legata alle sue vicende
personali); mentre i poteri “personali” sono in grado di (e sono strutturati
per) proteggere anche interessi di carattere patrimoniale (quale ad esempio
quello a monetizzare il consenso alla circolazione dell’opera a nome altrui,
mediante la stipulazione di patti di ghost writing)»32.

La terza impostazione del problema ha quindi il pregio di agevolare l’indivi-
duazione del fondamento costituzionale dei diritti morali d’autore, mettendo
bene in evidenza il legame che si instaura tra la creatività e la personalità
dell’individuo. In particolare, i diritti morali interverrebbero per proteggere
interessi personali dell’autore, quali precisamente l’interesse a decidere chi
debba essere indicato al pubblico come creatore dell’opera e l’interesse a con-
trollare le modificazioni che possono generare un pregiudizio all’onore o alla
reputazione dell’autore33. Ciò giustificherebbe il regime di indisponibilità che
connota la situazione soggettiva considerata, la specifica disciplina del regime
di circolazione dei diritti34 e le peculiarità della contrattazione tra privati35.

Ad avviso di chi scrive, la tesi appena esposta è molto interessante per-
ché fornisce argomenti convincenti per addivenire alla soluzione del primo

32 In questi termini, M. BERTANI, Diritto d’autore europeo, Torino, Giappichelli, 2011, pp.
145-146, nota 264. In alcuni casi, i diritti morali possono proteggere anche interessi di natura
patrimoniale. Questa circostanza è ben descritta da G. RESTA, Autonomia privata e diritti
della personalità, Napoli, Jovene, 2005, p. 123. Un accenno alla questione è presente anche in
un successivo scritto dell’A.: ID., Diritti della personalità: problemi e prospettive, in “Il Diritto
dell’informazione e dell’informatica”, 2007, n. 6, p. 2043, spec. p. 1045.

33 M. BERTANI, Diritto d’autore europeo, cit., pp. 257-258.
34 Sulla nozione di indisponibilità, A. DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, Giuffrè,

1982, passim. Per l’applicazione specifica dei principi generali alla circolazione delle opere in
formato digitale, si veda la circostanziata ricostruzione di E. PROSPERETTI, L’opera digitale tra
regole e mercato, Torino, Giappichelli, 2013 (molte delle idee esposte in questo volume erano
state già anticipate in ID., La circolazione dell’opera digitale, Torino, Giappichelli, 2012); S.
ANTONINI, La tutela del diritto d’autore nella musica, in A. Valenti (a cura di), “La legislazione
per lo spettacolo e le attività musicali. Norme, contratti, diritti, obblighi, sanzioni”, Torino,
Giappichelli, 2012, p. 93, affronta il problema specifico della circolazione delle opere musicali.

35 A. COGO, I contratti di diritto d’autore nell’era digitale, Torino, Giappichelli, 2010,
compie la sua indagine analizzando quali ripercussioni ha avuto l’evoluzione tecnologica
sui vari modelli di sfruttamento dei diritti. L’A. parte dalla dicotomia diritti morali-diritti
patrimoniali per rintracciare «un equilibrio soddisfacente nei rapporti tra autori, artisti ed
intermediari culturali» (p. 256).
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interrogativo indicato in apertura di questo paragrafo: a ben vedere, infatti,
la scomposizione proposta ci permetterebbe di differenziare il trattamento
giuridico in ragione della specifica facoltà presa in considerazione e, dun-
que, di formulare conclusioni diverse senza che ciò determini irragionevoli
differenziazioni nel trattamento e alterazioni nella costruzione dommatica.

In particolare, alla luce di queste considerazioni, riteniamo che le sole
componenti morali del diritto d’autore possano essere qualificate come diritti
fondamentali. Esse rappresentano una sorta di proiezione della personalità –
e della creatività – dell’individuo nella realtà sensibile e, dunque, reclamano
forme di tutela analoghe a quelle previste nelle altre ipotesi in cui si svolge la
personalità dell’individuo. Le componenti patrimoniali del diritto d’autore,
al contrario, non possono essere qualificate come diritti fondamentali: per le
relative situazioni, il paradigma di riferimento è rappresentato dal diritto di
proprietà, così come ci è stato consegnato da una lunga tradizione giuridica che
affonda le sue radici nel diritto romano. Gli interessi economici hanno natura
prevalentemente privata e, per questa ragione, l’ordinamento predispone il
ricorso a istituti propri del diritto privato – tra cui il risarcimento dei danni e
la tutela di tipo inibitorio – ispirati al paradigma dello ius excludendi alios.

Infine, ci preme osservare che la scomposizione del diritto d’autore in più
facoltà non incide sull’oggetto della tutela che è e resta unitario, così come
giustamente osservato dalla dottrina che si è occupata del tema. Pertanto,
l’autore è titolare di un unico diritto – perché unica ne è la fonte – nonostante
le possibili modificazioni del regime giuridico che potrebbero verificarsi in
ragione del tipo di interesse tutelato36.

Una volta affermato il carattere fondamentale del diritto d’autore, possia-
mo occuparci della seconda questione posta: è possibile bilanciare il diritto
d’autore con altri valori di rango costituzionale e, in primis, il diritto alla
libera informazione?

Alla luce dell’impostazione assolutamente dominante in dottrina e nella
giurisprudenza costituzionale37, riteniamo che le componenti morali del
diritto d’autore possano validamente rappresentare il secondo termine di
riferimento per procedere a un bilanciamento; esse presentano i caratteri
tipici delle situazioni di rango costituzionale, terminologia impiegata dalla

36 In questi termini P. GRECO, Saggio sulle concezioni del diritto d’autore (monismo e duali-
smo), in “Rivista di diritto civile”, 1964, n. 1, p. 539 (si veda, in particolare, il ragionamento
sviluppato nel paragrafo intitolato Unità dell’oggetto e diversità degli interessi).

37 Su cui si veda la ricostruzione di A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale),
cit., p. 185, con ampi riferimenti alla casistica analizzata dalla Corte costituzionale.
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dottrina per riferirsi non solo ai diritti e ai doveri fondamentali, ma anche ai
meri interessi, soggettivi o oggettivi.

Questa impostazione del problema ci permette di superare la valida obiezio-
ne formulata da attenta dottrina secondo cui è improponibile il bilanciamento
tra una libertà fondamentale e un diritto economico38: se, infatti, prendessi-
mo in considerazione le sole componenti patrimoniali del diritto d’autore, si
dovrebbe concludere circa l’assoluta impossibilità di comparare le due situa-
zioni, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi precluso in via pregiudiziale
il ricorso al bilanciamento. Ciò determinerebbe la prevalenza della libertà
di informazione in ogni caso, a prescindere dalla valutazione in concreto
dell’altro interesse in gioco. Invece, la soluzione qui proposta ha il vantaggio
di consentire il ricorso al bilanciamento, procedimento che in virtù delle sue
specifiche caratteristiche è idoneo a garantire l’individuazione del corretto
punto di equilibrio tra le situazioni considerate. L’esistenza di un conflitto tra
diritti o interessi di rango costituzionale suscettibili di valutazione comparati-
va, dunque, è la conditio sine qua non per il compimento del bilanciamento,
basato sui parametri della necessità, della sufficienza e della proporzionalità39.

38 G. DE MINICO, Diritto d’autore batte Costituzione 2 a 0, cit.
39 A tal proposito sono molto chiare le parole di A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia

costituzionale), cit., pp. 196-197, secondo cui: «(i)l bilanciamento svolto dal legislatore deve
rispondere innanzitutto a un criterio di “necessità”, nel senso che la scelta di limitare o poster-
gare un diritto o un interesse costituzionale deve giustificarsi per la necessità di dare attuazione
a un altro diritto o interesse di pari rango. Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della
disciplina della rinnovazione delle misure cautelari personali con contraddittorio differito, la
Corte rileva che la compressione del diritto di difesa poteva ammettersi solo per la ritenuta
necessità di evitare il sacrificio assoluto di altro interesse, quello dell’economia del processo,
che avrebbe potuto essere vanificato dal contraddittorio anticipato, salvo sempre il succes-
sivo recupero della dialettica processuale attraverso gli strumenti di controllo volta a volta
previsti. Questa duplice condizione, però, vale solamente per i cosiddetti provvedimenti “a
sorpresa”, come per la prima adozione di misure cautelari personali, che in tanto possono
raggiungere lo scopo, in quanto restino ignote al soggetto passivo; non, invece, anche per
l’ipotesi della rinnovazione di altro provvedimento già disposto. In secondo luogo, la scelta
del legislatore va valutata alla stregua di un criterio di “sufficienza”: deve essere dimostrato,
cioè, che nel privilegiare un interesse o un diritto la disciplina positiva pur sempre soddisfi in
maniera non insufficiente le esigenze di garanzia dell’interesse o del diritto limitato o ristretto,
“valutando l’interazione reciproca tra l’accrescimento di tutela dell’uno e la corrispondente
diminuzione di garanzia dell’altro, come disposti dal legislatore in vista della composizione
dell’eventuale contrasto”. Così ad esempio in relazione alla disciplina del processo penale,
la limitazione del diritto del sordomuto, o del muto o del sordo, di stare in giudizio con
l’assistenza di un interprete solo quando voglia rilasciare dichiarazioni o non sappia né leggere
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L’utilità del bilanciamento40 è di tutta evidenza se si tiene presente la sua
natura di giudizio relativo e concreto. In particolare, anche nel caso del
diritto d’autore online, è la presenza di valori primari – id est: di diritti della
persona – a darci conferma dell’opportunità di ricorrere al procedimento de
qua per individuare l’equilibrio auspicabile. Dunque, è compito del legislatore
indicare in che modo sia possibile garantire la coesistenza (della tutela) del
diritto d’autore con la libertà di manifestazione del pensiero: solo in questo
modo, infatti, la decisione politica potrà recuperare la centralità nell’ambito
di un sistema che miri a garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali.
D’altronde, in questa sede, non si può non convenire con chi ha così qualificato
il «confine ultimo del bilanciamento è [...] il suo stesso presupposto: ogni
ponderazione di interessi per essere legittima non può mai superare le colonne
d’Ercole del processo di unificazione politica tracciato nella Costituzione»41.

Si tornerà sul tema al fine di verificare se le indicazioni della dottrina siano
state o meno accolte nella regolazione della materia: in particolare, sarà utile
verificare la correttezza del procedimento seguito, i risultati conseguiti e,
soprattutto, la coerenza sistematica delle soluzioni proposte.

né scrivere viene riconosciuta come palesemente insufficiente a garantire, nella fattispecie, il
diritto dell’imputato di partecipare consapevolmente a tutto il procedimento Infine, i limiti o
la compressione di un diritto o di un interesse costituzionale devono essere “proporzionati”
ovvero non eccessivi in relazione alla misura del sacrificio costituzionalmente ammissibile che,
in ogni caso, non può mai essere tale da annullarne il contenuto essenziale. Un caso tipico è la
pronuncia che ha dichiarato incostituzionale il reato di aborto di donna consenziente (art. 546
c.p.): nel bilanciare l’interesse costituzionalmente protetto alla tutela del concepito (ricavato
dal combinato disposto degli art. 31 comma 2 e 2 Cost.) e il diritto alla salute della madre
(art. 32 Cost.), la Corte costituzionale ha ritenuto che quest’ultimo subiva una compressione
sproporzionata, nella misura in cui la fattispecie non prevedeva che la gravidanza potesse venir
interrotta quando l’ulteriore gestazione avesse implicato danno, o pericolo grave, medicalmen-
te accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Nella fattispecie, infatti, non
esisteva “equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già
persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare”».

40 Valutazioni positive in merito all’utilità del bilanciamento nella materia de qua sono
espresse da A. SPAGNOLO, Bilanciamento tra libertà d’espressione su internet e tutela del diritto
d’autore nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti umani, in “federalismi.it”,
2013, spec. p. 17, dove l’A. osserva che la Corte avrebbe potuto spingersi più in là rispetto
a quanto fatto nei casi analizzati nel contributo, pronunciandosi sui principi generali che
governano il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela del diritto d’autore.

41 A. MORRONE, Bilanciamento (giustizia costituzionale), cit., p. 202.
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3. QUALE AUTORITÀ PER IL COPYRIGHT SUI SOCIAL NETWORK?

Le riflessioni che precedono dimostrano che non è affatto semplice in-
dividuare il punto di equilibrio tra l’efficace tutela del diritto d’autore e la
piena garanzia della libertà di espressione in Internet, fattore che di certo si
manifesta sui social network. Lo dimostra il fatto che i legislatori intervenu-
ti in subiecta materia hanno spesso prodotto normative sbilanciate a favore
del diritto d’autore causando un’irragionevole compressione della libertà di
manifestazione del pensiero. Ciò giustifica un primo giudizio negativo, dato
che la strada intrapresa dalla maggioranza dei legislatori nazionali – orienta-
ta in direzione della sola implementazione di meccanismi di blocco e/o di
rimozione dei siti internet ove siano diffuse illegalmente opere protette dal
diritto d’autore – pone problemi sia in termini di efficacia che di efficienza
del sistema. Gli interventi meramente sanzionatori, oltre a essere inefficaci
rispetto al fine di garantire adeguatamente i diritti degli autori, sono anche
inefficienti perché sacrificano gli altri diritti costituzionalmente rilevanti in
misura ultronea rispetto a quanto sarebbe realmente necessario. Pare, dunque,
condivisibile, l’idea secondo cui le varie soluzioni normative proposte, «a
prescindere dalla circostanza che possano sostanziarsi nella totale privazione
della connessione ad Internet ovvero in misure più selettive e meno invasive,
non possono non essere considerate con particolare prudenza, alla luce della
rilevanza del terreno che sono destinate ad incidere. Specialmente, ove si
ponga mente allo sviluppo della nuova libertà di accesso alla rete, che può
essere ormai inquadrata come proiezione nel nuovo universo digitale della
tradizionale libertà di espressione»42.

Internet è uno spazio in cui l’esercizio di nuove libertà è reso possibile
grazie al pieno riconoscimento dei tradizionali diritti. Pertanto, il blocco dei
siti internet che non trovi la propria giustificazione nell’esigenza di tutelare
un altro valore di rango costituzionale rappresenta un’indebita limitazione
del diritto di accesso alla Rete43 e deve essere considerata alla stregua della
lesione di un diritto fondamentale, in grado di incidere negativamente sul-
l’esercizio di altre libertà fondamentali. Dunque, se da un lato è vero che le
nuove tecnologie possono rappresentare un fattore di sviluppo per le libertà,

42 O. POLLICINO, Copyright versus freedom of speech nell’era digitale, in “Giurisprudenza
italiana”, 2011, n. 8-9, p. 1944.

43 Il tema del diritto d’accesso, pur essendo centrale in qualsiasi trattazione dedicata a
Internet, esula dal presente lavoro. Per tutti: G. DE MINICO, Internet. Regola e anarchia,
Napoli, Jovene, 2012.
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permettendo di accrescere ed espandere l’agire umano44, altre vicende hanno
invece dimostrato una tendenza a comprimere la dimensione libertaria di
Internet niente affatto trascurabile45.

Nella materia qui trattata – che, come più volte osservato, interessa diritti
fondamentali e pone un problema di bilanciamento – è stato determinante il
recente intervento dell’AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni, la quale, richiamando la normativa sul commercio elettronico di cui
al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, ha approvato un proprio regolamento con il
dichiarato intento di assicurare piena tutela alle opere dell’ingegno fruibili
online anche in assenza di eventuali procedure autoregolamentate di notice
and takedown46.

La scelta di intervenire in subiecta materia ha immediatamente posto vari
interrogativi in punto di diritto47, come dimostra il dialogo animato dalla
volontà di dare soluzione, in primis, alla seguente questione: è coerente –
rectius, legittimo – con il quadro normativo primario oggi vigente un inter-

44 T.E. FROSINI, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in “Rivista dell’associazione
italiana dei costituzionalisti”, 2011, n. 1, p. 2.

45 Tra tutte le questioni in cui è evidente il tentativo di ridurre gli spazi di libertà
assicurati ai cittadini digitali dall’impiego delle nuove tecnologie sia consentito richiamare
in questa sede la sola tematica della network neutrality, oggetto di ampia considerazione in
F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright,
Roma, Aracne, 2014 e in ID., La tutela pubblicistica dei rapporti giuridici privati tra operatori
del web, in “federalismi.it”, 2016, n. 1. Il tema è stato recentemente affrontato con il consueto
approfondimento anche da G. DE MINICO, Net neutrality come diritto fondamentale di chi
verrà, in “Costituzionalismo”, 2016, n. 1.

46 Sui tanti profili considerati nel regolamento si vedano gli approfonditi contributi
confluiti in L.C. UBERTAZZI (a cura di), Il regolamento Agcom sul diritto d’autore, Torino,
Giappichelli, 2014.

47 Tante altre questioni, su cui non ci si soffermerà nel presente lavoro, si sono poste a
seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole comunitarie in tema di gestione collettiva delle
opere coperte dal diritto d’autore. Per una ricostruzione sistematica si veda il contributo di
M.T. DELLA VITTORIA SCARPATI, La Società Italiana degli Autori ed Editori, in F. Dell’Aver-
sana (a cura di), “Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo”, Varazze, PM Edizioni, 2016,
p. 189. Per i doverosi aggiornamenti si veda il commento di G. MAZZIOTTI, Luci e ombre nel
decreto legislativo di attuazione della direttiva “Barnier”, in “Diritto industriale”, 2017, n. 4,
p. 345. Analogamente, non si farà cenno alle pur rilevanti questioni che si pongono in tema
di tutela dei dati personali sui cui, invece, ampiamente si sofferma G.M. RICCIO, Il difficile
equilibrio tra diritto all’oblio e diritto di cronaca, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”,
2017, n. 4, p. 549, nota a Trib. Milano, 5 ottobre 2016. Si veda, infine, anche la visione di chi
giurista non è: A. BARBAROSSA, Protezione del diritto d’autore nell’opera d’arte, in “Rivista di
diritto delle arti e dello spettacolo”, 2017, n. 1, p. 13.
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vento regolamentare dell’AGCOM e, dunque, quest’ultima ha l’autorità per
occupare uno spazio lasciato vuoto dal legislatore?

Per rispondere al quesito appena posto si partirà dal considerare la posizio-
ne assunta dalla giurisprudenza costituzionale, sollecitata ad intervenire sul
tema dal TAR Lazio: quest’ultimo, infatti, con due ordinanze del 26 settem-
bre 2014 ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 21, 24, 25, co. 1, e 41 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, co. 1, 14, co. 3, 15, co. 2, e
16, co. 3, d.lgs. 70/2003, e dell’art. 32 bis, co. 3, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 17748.

«Ad avviso del rimettente le denunciate disposizioni normative consento-
no all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (d’ora innanzi “AGCOM”),
quale autorità amministrativa di vigilanza, di limitare la libera circolazione di
un “servizio della società dell’informazione” e, in particolare, di intervenire
anche in via d’urgenza su attività quali il trasporto o la memorizzazione di
informazioni, attribuendole anche il potere di emanare le disposizioni rego-
lamentari necessarie a rendere effettiva l’osservanza dei diritti di proprietà
intellettuale da parte dei fornitori di servizi di media. Le predette disposizioni,
tuttavia, in quanto non prevedono “parametri idonei a garantire la necessaria
ponderazione fra i diversi diritti costituzionali potenzialmente configgen-
ti ovvero [. . . ] criteri che garantiscano che una tale ponderazione avvenga
nell’esercizio delle competenze attribuite all’AGCOM, fin dall’adozione del
regolamento impugnato”, violerebbero i “princìpi di riserva di legge e di
tutela giurisdizionale in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione
del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli artt. 2, 21, primo e sesto
comma, 24 e 41 Cost.”, “nonché” i “criteri di ragionevolezza e proporzionalità
nell’esercizio della discrezionalità legislativa e [. . . i]l principio del giudice
naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdi-
zionali per l’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete
almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con conseguente violazione
degli articoli 21, secondo, terzo e quarto comma, 24 e 25, comma 1, della
Costituzione”».

Per questa ragione, il TAR Lazio aveva ritenuto di sollevare questioni di
legittimità costituzionale delle disposizioni sulla cui base era stata adottata
proprio la delibera dell’AGCOM descritta nel paragrafo precedente.

La risposta alle obiezioni sollevate dal TAR Lazio è parzialmente contenuta
nella sentenza 3 dicembre 2015, n. 247 della Corte costituzionale, interessante

48 Si veda anche la più recente posizione del TAR Lazio, 30 marzo 2017, n. 4101, in “Diritto
mercato e tecnologia”.
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perché, pur non giungendo a dichiarare incostituzionali le norme sub judice,
individua dei principi – in larga parte anticipati dalla dottrina49 – che non
potranno non orientare i futuri interventi del legislatore e dell’Autorità.

I giudici costituzionali sviluppano il proprio ragionamento affermando
che è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata,
dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere
regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento
impugnato nei due giudizi davanti al TAR Lazio. Le disposizioni censurate,
dunque, non attribuiscono espressamente all’AGCOM il potere regolamenta-
re esercitato in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica.

Tuttavia, a prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della rico-
struzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente,
è evidente che per la Corte costituzionale nessuna delle disposizioni impu-
gnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di
vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approva-
zione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR. Secondo la
Corte, cioè, esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta
delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque
adeguatamente argomentata risultando inoltre evidente l’incongruenza tra la
motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione.

La contraddittorietà evidenziata dalla Consulta risulta di tutta evidenza
se si confronta la ricostruzione in fatto con quella in diritto tenendo ben
presenti i quesiti posti alla Corte dal giudice amministrativo: infatti, nella
parte motiva delle ordinanze si evidenzia e si sostiene che l’Autorità ha cor-
rettamente interpretato il quadro normativo primario a fondamento del suo
potere regolamentare, salvo poi ribaltare però tale impostazione nel dispositi-
vo, laddove si formula un quesito in evidente contrasto con la ricostruzione
precedentemente svolta.

49 Tra i tanti contributi sul tema si vedano le ricostruzioni di A. MORRONE, Internet come
spazio pubblico costituzionale. Sulla costituzionalità delle norme a tutela del diritto d’autore deli-
berate dall’Agcom, in “federalismi.it”, 2014, n. 3; O. POLLICINO, La rimessione alla Corte della
questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica, ivi; G.M. SALERNO, Le ordinanze gemelle sulla disciplina dei provvedimenti interdit-
tivi dell’AGCom: alcune riflessioni, ivi e V. ZENO-ZENCOVICH, La rimessione alla Corte della
questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione
elettronica, ivi.
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La pronuncia della Corte costituzionale di fatto non ha accolto le posi-
zioni dei ricorrenti e non ha chiarito neppure quale sia la piena legittimità
costituzionale delle norme di rango primario sulle quali si fonda il potere
dell’AGCOM. Per questa ragione è stato giustamente osservato – a dire il
vero, ancor prima della pubblicazione della sentenza – che l’unica soluzione al
momento plausibile sarà data da un intervento chiarificatore del legislatore50.

Volendo, quindi, concludere sul tema non si può negare che anche le libertà
in Internet sono destinate a scontrarsi con tentativi di repressioni autoritative,
che non dovrebbero sfuggire, rebus sic stantibus, alla garanzia della legge e al
possibile intervento dell’autorità giudiziaria. D’altronde, dal punto di vista
contenutistico non c’è alcun dubbio che anche la tutela del diritto d’autore in
Internet dimostri l’importanza di (continuare ad) inquadrare la regolazione
dei nuovi mezzi di comunicazione secondo le procedure ordinarie e nel pieno
rispetto dei principi fondamentali del sistema democratico.

Il regolamento dell’AGCOM, anche nella lettura datane dalla Corte costi-
tuzionale, non chiude quindi la partita, con la conseguenza che sarà indispen-
sabile una sua riscrittura – o almeno un ripensamento in sede interpretativa
– maggiormente rispettosa dei principi espressi in Costituzione e nel diritto
dell’Unione europea.

50 In questi termini si esprime A.M. GAMBINO, Le ordinanze TAR in materia di diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in “federalismi.it”, 2014, n. 3. Vedi anche le
conclusioni formulate in F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in Internet, cit., p. 245 ss.
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FULVIA ABBONDANTE

Il ruolo dei social network nella lotta all’hate speech: un’analisi
comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea (p. 41)

L’esponenziale crescita della piramide d’odio sui social network pone al-
l’attenzione del giurista dilemmi e soluzioni che mettono in crisi le categorie
concettuali sino ad oggi conosciute. Può la libertà di manifestazione del pensie-
ro trovare un limite nella disciplina dell’hate speech? Il saggio parte dall’analisi
dei diversi modelli di regolazione del discorso incitante all’odio, evidenziando
come l’avvento del terrorismo abbia determinato un’inversione di tendenza
nella giurisprudenza della Corte suprema statunitense sul marketplace of ideas.
Nella dimensione immateriale della Rete la disciplina della compressione
della libertà di espressione di fatto è lasciata all’autonomia contrattuale dei
principali social network, destando non poche preoccupazioni per la natura
di “censura privata” che l’operato degli intermediari assume. In Europa l’hate
speech ha trovato un’espressa regolamentazione sia nei singoli ordinamenti
sia a livello sovranazionale, con un’applicazione concreta peraltro limitata
dall’opera di bilanciamento effettuata dai giudici. L’avvento della Rete e il
tendenziale atteggiamento difensivo verso il nuovo mezzo, infatti, hanno in-
dotto gli Stati europei e l’Ue ad adottare forme di soft e di hard regulation con
cui è stata imposta ai social media la rimozione di tutte le forme di hate speech,
producendo al tempo stesso però un’indebita compressione della libertà di
espressione laddove l’internauta è privato delle garanzie che generalmente
accompagnano nel mondo off line le limitazioni di tale diritto fondamentale.

MARIA ROMANA ALLEGRI

Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali,
e particolarmente dei social network provider,

per i contenuti prodotti dagli utenti (p. 69)

Prendendo spunto da alcuni casi giudiziari americani riguardanti l’even-
tuale responsabilità civile dei social media – soprattutto Twitter – per aver
favorito la diffusione del terrorismo internazionale di matrice islamica, il
saggio mette in luce le differenze fra la disciplina americana e quella europea.
La prima è relativa all’irresponsabilità dei publisher per i contenuti prodotti da
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terzi, la seconda invece considera l’editore responsabile di quanto pubblicato
proprio in virtù della sua posizione, soprattutto nel caso di contenuti tali da
incitare all’odio e alla violenza. Alla luce della progressiva trasformazione
del ruolo dei social network e delle sinergie fra i social network e l’editoria
tradizionale, si considera la possibilità che agli intermediari digitali possa
essere applicata la disciplina prevista per l’editoria, anche dal punto di vista
dell’attribuzione di responsabilità. Infine, si esaminano i suggerimenti della
Commissione europea per coinvolgere i provider nella lotta alla diffusione dei
contenuti illeciti attraverso Internet, senza però dare luogo a forme di censura
preventiva, che risulterebbe limitativa della libertà di espressione individuale.

FRANCESCO DI TANO

Prospettive de iure condendo
sulla responsabilizzazione dei content provider (p. 113)

Il preoccupante fenomeno dell’odio on line non soggiace ancora, a livello
internazionale, a un impianto disciplinare uniforme e condiviso. Tali incertez-
ze normative riguardano lo stesso ordinamento giuridico italiano, sprovvisto
di un puntuale e tipico inquadramento delle fattispecie cui potrebbero essere
ricondotti i fenomeni dell’hate speech o delle molestie on line e, per quanto
riguarda la responsabilità degli Internet Service Provider, ancorato a un sistema
normativo ormai obsoleto, risalente al 2001. Al tempo stesso la Rete non
aiuta, ingigantendo l’impatto e i danni che le sempre più numerose condotte
persecutorie producono sulle vittime. Risultando pertanto necessaria una
soluzione al contempo giuridica e tecnologica per contenere e sanzionare il
fenomeno dell’odio on line, l’articolo valuta l’opportunità di rendere attivo e
giuridicamente qualificato il ruolo dei provider della Rete (con particolare
attenzione alla categoria dei content provider), attraverso l’ipotesi di nuove,
trasparenti e certificate procedure di notice and takedown, supportabili da
soluzioni tecnologiche di intelligenza artificiale basate sull’apprendimento
automatico e sulla rilevazione e segnalazione di contenuti illeciti.

CARLO MARCHETTI, GIANCARLO SALONE

La tracciabilità nelle reti sociali degli autori di contenuti:
limiti operativi, giuridico-normativi, e possibili approcci (p. 127)

La crescente diffusione di servizi che consentono a utenti di tutto il piane-
ta di pubblicare e gestire in autonomia contenuti sulla rete Internet, avendo
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solo l’obbligo di accettare dei termini di servizio, e potendo operare spesso e
facilmente in totale anonimato, favorisce nuove, e a tratti allarmanti, modalità
di compimento di alcune fattispecie di reato già riconosciute nel nostro ordina-
mento (dal terrorismo ai traffici illeciti, sino alla diffamazione, o al cosiddetto
cyberbullismo o ancora alle fake news). Questo complesso contesto pone nuo-
ve sfide e numerosi problemi a chi si occupa di indagare e di contrastare questi
fenomeni, a livello nazionale e transnazionale. Nel contributo sono illustrati
i risultati di un ampio approfondimento, svolto attraverso le audizioni pubbli-
che tenute in occasione della discussione del disegno di legge n. S.2575 presso la
Commissione “Lavori pubblici, comunicazioni” del Senato della Repubblica
durante la XVII legislatura. In quell’occasione sono emersi, da un lato, nume-
rosi limiti tecnici, normativi o giurisdizionali che riducono di fatto la possibi-
lità di successo della ricerca dei soggetti responsabili dell’inserimento di conte-
nuti sulla Rete; dall’altro, sono state avanzate alcune proposte concrete volte
al superamento di detti limiti, attraverso azioni tecniche e amministrative indi-
rizzate sia ai soggetti istituzionali, sia agli operatori privati nazionali e interna-
zionali. L’applicazione delle proposte si tradurrebbe in un sistema in grado di
soddisfare, almeno in parte, i requisiti di tracciabilità delle connessioni, permet-
tendo almeno l’identificazione degli autori dei contenuti pubblicati sul web.

PIETRO MARIA SABELLA

Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo.
Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all’utilizzo

di Internet per fini di terrorismo, tra esigenze di sicurezza
e rispetto dei diritti fondamentali (p. 139)

Il terrorismo internazionale adopera in modo costante e significativo
Internet e, in particolare, i social media, per attività di reclutamento, forma-
zione, propaganda e finanziamento, oltre che per realizzare attacchi in tutto
il mondo. Il cyberterrorismo, come fenomeno criminale contemporaneo,
impone dunque l’adozione di nuovi strumenti penali di prevenzione e repres-
sione in grado di porsi nel cyberspazio in equilibrio fra esigenze di sicurezza
e ordine pubblico e tutela delle libertà fondamentali dell’individuo. In que-
sto contributo si tenta di evidenziare le criticità dell’attuale sistema penale
di contrasto a tale fenomeno, con riguardo anche alle novità della direttiva
(UE) 2017/541, nonché lo stato dell’arte circa il ruolo svolto dagli Internet
Service Provider nella prevenzione della diffusione di informazioni aventi un
contenuto illecito. In conclusione, si evidenzia la necessità di orientarsi verso
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una cyber criminal law in grado di interpretare e regolamentare i mutamenti
che alcuni paradigmi classici del diritto penale subiscono nel cyberspazio, per
contrastare il cyberterrorismo e, in generale, il cybercrime.

ALESSIA SCHIAVON

Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion:
le nuove frontiere dell’adescamento nei social media (p. 177)

L’avvento del web 2.0 e la diffusione dei social media hanno determinato
una rivoluzione senza precedenti, che ha contribuito allo sviluppo di nuove
forme di esperienza di interazione sociale, pervadendo anche la sfera più
personale dell’intimità e dell’affettività. Sono emerse dunque nuove categorie
di potenziali cyber vittime: è il caso per esempio degli adulti che si affidano
alla Rete nella ricerca di un nuovo partner. I nuovi emergenti fenomeni
del cat-fishing, del romance fraud e della sextortion mostrano chiaramente la
vulnerabilità delle persone attive e coinvolte in questo tipo di attività. Un
nuovo trend che rappresenta senz’altro una delle sfide che le nuove tecnologie
stanno sottoponendo alla materia penale e che caratterizzerà sempre più la
futura era tecnologica, dove l’intreccio del cyber e del sex sarà sempre più
presente.

GIANMARCO GORI

Social media ed elezioni.
I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy (p. 203)

Attraverso l’analisi del recente dibattito accademico relativo al potere
dell’algoritmo e al ruolo dei social media quali intermediari dell’informazione,
il contributo analizza il sempre maggiore ruolo che le piattaforme social
assumono nella sfera pubblica col fine di valutare se esso metta a rischio
alcuni valori fondamentali dell’ordinamento democratico. In particolare,
l’indagine tenta di mettere in luce i rischi a cui le peculiari caratteristiche delle
piattaforme social espongono lo svolgimento delle consultazioni elettorali,
momento fondamentale per il processo democratico. Proprio analizzando tali
rischi alla luce dell’attuale quadro normativo, l’approccio regolativo adottato
dagli ordinamenti giuridici europei è sembrato rivelarsi inidoneo a garantire
il rispetto delle condizioni procedurali poste a fondamento della democrazia
dalla teoria liberale.
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VITTORIO PAMPANIN

I nuovi protagonisti del mondo digitale
tra neutralità della Rete e accesso all’informazione (p. 237)

La differenziazione del traffico veicolato dagli ISP - Internet service provi-
der nelle reti, oggetto di riferimento del principio di net neutrality, in ragione
dell’impatto esercitato sull’accesso ai contenuti da parte degli utenti, concorre
a modificare le modalità di realizzazione dei valori connessi alla libertà di
informazione e comunicazione e in particolare alla tutela del pluralismo in-
formativo su Internet. Il contributo approfondisce esattamente il tema della
neutralità della Rete, partendo da una breve ricostruzione delle esigenze ad es-
sa sottese e dei diversi approcci normativi seguiti negli Stati Uniti e in Europa
al fine di conciliare tra loro lo sviluppo di sempre più efficienti infrastrutture
di comunicazione, da un lato, e la massima diffusione di contenuti e servizi in
modo paritario, dall’altro. In particolare, in considerazione del fatto che un
limitato numero di soggetti ha ormai assunto una posizione strategica a livello
mondiale nella fornitura di servizi di informazione e intrattenimento, il saggio
segnala la necessità di estendere l’indagine anche a un profilo fino ad oggi poco
discusso e cioè quello relativo al bisogno di prevedere e di predisporre stru-
menti di tutela della libertà di informazione e del pluralismo ulteriori rispetto
a quelli rappresentati dalle regole sulla net neutrality imposte agli operatori
ISP, e destinati a proteggere gli utenti finali da quei nuovi protagonisti del
mondo digitale che esercitano oggi un controllo sempre più pervasivo sulla
Rete.

SAULLE PANIZZA

Social media e fenomeni intimidatori
nei confronti degli amministratori locali (p. 259)

A partire dai lavori di una Commissione parlamentare di inchiesta e da
un recente intervento legislativo (la l. 105/2017) che ne traduce le risultanze,
il contributo rappresenta un primo tentativo di esaminare la relazione tra
social media e comportamenti intimidatori nei confronti degli amministratori
locali. Si tratta di aspetti a lungo sottovalutati e su cui molto è ancora da fare,
ma l’intervento legislativo pone le premesse per un approfondimento che, se
accompagnato da opportune opzioni metodologiche, potrebbe consentire
di fare maggiormente luce sul fenomeno e su come i nuovi media possano
incidere su di esso.
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ILARIA RIVERA

La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0 (p. 273)

Il contributo analizza l’impatto delle nuove tecnologie digitali sui metodi
di comunicazione dei partiti politici, avendo determinato anche un significa-
tivo cambiamento nel rapporto con i cittadini. In particolare, l’avvento di
Internet ha consentito, da un lato, ai partiti di trasmettere in via immediata e
diretta il proprio messaggio politico ai cittadini e, dall’altro, alla cittadinanza
di dialogare direttamente con i propri rappresentanti. È evidente, alla luce
del panorama politico attuale, che la Rete è stata utilizzata in particolare dai
leader politici per raccogliere il consenso elettorale attraverso un meccani-
smo di personalizzazione del programma di partito. Il web d’altra parte è
divenuto anche il mezzo attraverso cui veicolare la protesta contro le istitu-
zioni e l’establishment da parte di formazioni politiche c.d. antisistema, il
cui fine principale è quello di farsi portatrici del malcontento dei cittadini
nei confronti della precedente classe politica. La Rete facilita oggi l’instau-
rarsi di un dialogo diretto tra rappresentanti e rappresentati, in apparente
competizione con le aule parlamentari, luogo di sintesi delle plurali istanze
sociali. È necessario, però, che queste supposte forme di democrazia diretta,
esercitabili attraverso i social media e la Rete, concorrano con il Parlamento
nella comprensione e nella soddisfazione delle esigenze dei cittadini.

MAURO ALOVISIO, CINZIA BORCIU

I social media e le nuove opportunità
per una pubblica amministrazione al servizio del cittadino:

lo strumento delle social media policy (p. 293)

Il contributo illustra le nuove sfide dell’utilizzo dei social media da parte
delle pubbliche amministrazioni in un’ottica inclusiva di partecipazione e
cittadinanza digitali. Viene proposto un focus sulle social media policy e sulle
corrette regole di ingaggio con cittadini, associazioni e imprese attraverso
l’esame di casi concreti.

FERNANDA FAINI

Social open government: l’utilizzo dei social media
nell’amministrazione digitale e aperta (p. 319)

Nel vigente quadro normativo caratterizzato dalla profonda riforma del
Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, realizzata
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con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e il relativo d.lgs. 26 agosto 2016,
n. 179, seguito dal “decreto correttivo”, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217,
il lavoro intende esaminare, da un punto di vista giuridico, il ruolo che i
social media rivestono nel realizzare il modello di amministrazione digitale
e aperta. In particolare, l’analisi cerca di individuare le disposizioni di legge
che potrebbero costituire il fondamento all’utilizzo esteso e integrato dei
social media nell’azione della pubblica amministrazione. In tale ottica, si
esaminano il rafforzamento dei diritti dei cittadini e le altre disposizioni che
sembrano attribuire un ruolo strategico all’utilizzo dei social media nelle
attività pubbliche, nell’erogazione dei servizi e nella partecipazione demo-
cratica. Inoltre, vengono analizzati i principi e le norme da osservare per un
utilizzo corretto dei social media nella pubblica amministrazione, rilevando
la necessità di adottare social media policy interne ed esterne e chiarendo gli
errori e i rischi in cui le amministrazioni possono incorrere. L’analisi è tesa a
dimostrare che, seppure i social media non siano espressamente previsti dalla
normativa, il loro utilizzo trova fondamento giuridico ed è favorito da un
insieme di disposizioni che pervadono la fisionomia stessa delle pubbliche
amministrazioni: con espressione volutamente incisiva, il quadro giuridico di
riferimento può condurre ad un social open government.

MATTEO FALCONE

I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche:
come le amministrazioni usano i dati provenienti dal social media?

(p. 347)

I social media sono oramai parte integrante della vita di tutti e sono diven-
tati, nel tempo, uno degli strumenti più utilizzati degli ultimi anni. Anche le
amministrazioni pubbliche, così come le imprese e i singoli cittadini, stanno
cominciando a utilizzarli, in maniera sempre più costante, principalmente
per adempiere in maniera più efficace ai propri compiti di comunicazione
pubblica e istituzionale. Nell’ultimo periodo, però, con la rivoluzione dei big
data, le amministrazioni pubbliche hanno iniziato a utilizzare i social media
anche come fonte di produzione di un ricco bacino di dati per condurre analisi
ed elaborazioni utili alla comprensione della realtà che amministrano e delle
prestazioni che erogano ai cittadini. I dati ricavabili dai social media, in effetti,
rientrano, per loro natura, all’interno del fenomeno dei big data e si prestano
a essere utilizzati nella logica della big data analytics. Secondo la letteratura
scientifica internazionale, infatti, i dati estraibili dai social media possono es-
sere utilizzati dalle amministrazioni come elemento conoscitivo per prendere
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decisioni e costruire il proprio indirizzo programmatico e politico, ma anche
all’interno di varie funzioni amministrative. Questo “nuovo” uso dei dati
risulta essere molto utile per le amministrazioni, ma risente di alcuni limiti
strutturali legati alla natura dello strumento e produce conseguenti criticità da
risolvere o quantomeno da prendere in considerazione. I dati provenienti dai
social media e più in generale i big data, dunque, possono essere una risorsa
conoscitiva nuova e originale per le amministrazioni pubbliche, certamente
con limiti e criticità rilevanti. Questa risorsa avrebbe il merito di permettere
di ritornare a mettere al centro del dibattito scientifico la capacità delle ammi-
nistrazioni di conoscere e di ricostruire la realtà che amministrano e l’utilizzo
di queste conoscenze all’interno del procedimento amministrativo.

C. ELIO GUARNACCIA

La prima giurisprudenza
sul rapporto tra pubblico impiego e social media (p. 367)

I social network sono entrati prepotentemente nelle dinamiche personali
e sociali e oggi le pubbliche amministrazioni sono sempre più consapevoli del
loro potenziale in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa. Con questo contributo si analizza l’impatto dei social media
sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, svolgendo in par-
ticolare un’analisi ragionata di alcuni recenti pronunciamenti della Cassazione
e della giustizia amministrativa. Questi giudici, infatti, hanno approfondito
specifici temi salienti quali, ad esempio, il social network come strumento
di comunicazione tra la pubblica amministrazione e i propri dipendenti; il
diritto di critica del lavoratore via social; i controlli occulti mediante social
media ad opera del datore di lavoro. L’obiettivo del saggio è quello di definire
alcune best practice per le pubbliche amministrazioni italiane: istituzionalizza-
re la propria presenza sui social; realizzare specifici percorsi di formazione dei
propri dipendenti sui termini di servizio dei social network; infine, valutare
se dettare specifiche policy d’uso.

LUIGI RUFO

Social media e consulto medico: tra opportunità e rischi per i pazienti
(p. 383)

La rivoluzione tecnologica si sta inesorabilmente diffondendo anche in
ambito sanitario e anche attraverso i social media, che favoriscono la creazione
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e lo scambio di contenuti generati direttamente dai pazienti con lo scopo di
accedere a una second opinion medica. Si è instaurato di fatto un nuovo modello
di accesso alle cure in cui lo storico rapporto di fiducia tra medico e paziente
viene profondamente trasformato attraverso l’uso di queste nuove comunità
virtuali. Nonostante i vantaggi, soprattutto in termini di abbattimento di
tempi e confini geografici, emergono anche molte criticità legate alla sicurezza
e alla protezione dei dati personali e sensibili dei pazienti. Il contributo
intende investigare quindi proprio le nuove occasioni di scambio offerte dalle
piattaforme social per il consulto medico, specie alla luce dei principi del
regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

RICCARDO MICHELE COLANGELO

La legge sul cyberbullismo.
Considerazioni informatico-giuridiche e comparatistiche (p. 397)

Il saggio esamina e analizza gli aspetti informatico-giuridici della l. 71/2017
in materia di cyberbullismo, in modo particolare quelli correlati alla procedura
di oscuramento, rimozione o blocco, di cui all’articolo 2, e al procedimento
di ammonimento, disciplinato dall’articolo 7. L’intervento del legislatore
italiano, incentrato più sulla formazione che sulla repressione, non costituisce
un unicum, là dove altri ordinamenti giuridici, non solo di civil law, hanno
adottato una disciplina di alcuni aspetti di tale multiforme fenomeno. In
tale ottica comparatistica, sono stati approfonditi in modo particolare alcuni
profili; tra questi, la definizione di cyberbullismo e la tecnica legislativa.

LUISA LODEVOLE

L’uso delle tecnologie digitali nel contesto della scuola:
attività didattiche, comunicazioni scuola-famiglia e rilievi penalistici

(p. 419)

Il contributo offre un’analisi dell’attuale situazione di fatto che ha visto
diffondersi l’uso delle tecnologie digitali nel mondo della scuola, fenomeno
che ha sollevato molte questioni giuridiche, per esempio sotto il profilo della
vigilanza sull’uso degli strumenti da parte dei minori. Nel saggio sono appro-
fonditi, in particolare, la disciplina della responsabilità civile e penale degli
insegnanti e i nuovi adempimenti imposti dalla l. 71/2017 sul cyberbullismo.
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GIORGIO PEDRAZZI

Minori e social media:
tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy (p. 437)

L’articolo offre un’analisi delle implicazioni giuridiche, in termini di pri-
vacy e protezione dei dati personali, derivanti dalle interazioni dei minori sui
social media. L’attenzione verso il trattamento dei dati dei minori rappresenta
una delle novità più importanti contenute nella nuova disciplina europea
in materia (GDPR - General Data Protection Regulation), che introduce una
specifica disposizione sull’età del consenso. Ulteriori strumenti contenuti
nel GDPR direttamente incidenti sulla posizione del minore riguardano la
trasparenza nelle informative, il diritto all’oblio, l’autoregolamentazione e
i codici di condotta. Il contributo intende mostrare come, nel contesto dei
servizi della società dell’informazione, permettere che la privacy dei bambini
sia barattata per ottenere dei servizi gratuiti rappresenti non soltanto un male
minore, bensì il male del minore.

MIMMA ROSPI

Social media, minori e cyberbullismo: lo status quo
della legislazione nazionale ed eurounitaria (p. 453)

Il contributo presenta una riflessione sul rapporto tra i minori e i social
network. I moltissimi casi di cyberbullismo hanno dimostrato le falle dei
sistemi di tutela a causa della scarsa educazione dei minori a un uso corretto
della Rete. Si sostiene che l’attenzione dei legislatori deve concentrarsi sul
contrasto al fenomeno del cyberbullismo e allo stesso tempo deve incentivare
l’apprendimento di un uso corretto della Rete, anche con strumenti di soft
law come i codici di condotta. A tal fine sono analizzati gli elementi posi-
tivi e negativi sia della legislazione europea, che nell’art. 8 del regolamento
(UE) 2016/679 affronta la problematica dell’accesso ai servizi della società
dell’informazione dei minori, sia della recente legge italiana contro il cyber-
bullismo (l. 71/2017). In particolare, si ritiene che sia necessario incentivare
l’approccio multidisciplinare per individuare buone pratiche all’interno di
un “buon cyberspazio”, quale luogo di esercizio delle libertà fondamentali,
nonché migliorare il metodo della co-regulation.
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JACOPO CIANI, MASSIMO TAVELLA

La riconoscibilità della natura pubblicitaria della comunicazione
alla prova del digital: native advertising

tra obbligo di disclosure e difficoltà di controllo (p. 485)

L’evoluzione storica del fenomeno pubblicitario ha registrato una tenden-
za costante e progressiva alla commistione tra pubblicità e contenuti. Con
l’avvento di Internet, questo percorso di “ibridazione” è giunto a sostanziale
completamento: difficilmente si può parlare di pubblicità e contenuti come
entità separate e distinte, bensì piuttosto di un nuovo genere di “pubblicità di
contenuto”, caratterizzato da materiali pubblicitari integrati, offerti e visua-
lizzati dal lettore all’interno di contenuti editoriali digitali. L’immersione del
messaggio pubblicitario nel contesto narrativo di contenuti user-generated ha
portato al dilagare di pubblicità occulta. Il presente contributo si inserisce in
tale contesto, affrontando la problematica dell’assenza di strumenti adeguati di
enforcement degli obblighi normativi di informare il consumatore circa la reale
origine, natura e committenza della comunicazione. A fronte di chi mostra
una sostanziale sfiducia verso una reale possibilità di controllo delle violazioni,
il presente contributo prende in esame alcuni rimedi parzialmente correttivi.

FABIO DELL’AVERSANA

Quale copyright per il mondo del file sharing?
Il caso dei social network (p. 519)

Il saggio analizza l’impatto che il ricorso alle nuove forme di comunica-
zione social ha sulla tutela del diritto d’autore. Si tratta di un tema di grande
attualità se è vero che i principali operatori del settore stanno lavorando, in
maniera molto intensa, alla creazione di piattaforme di contenuti audio e
video interamente sviluppate sui propri siti, circostanza che consente a tali
soggetti di porsi in concorrenza diretta con i tradizionali canali di diffusione
presenti in Internet (tra cui primeggia Youtube). Il tema è affrontato nella
consapevolezza che Internet rappresenti una rete di comunicazione globale in
grado di riunire contemporaneamente un elevato numero di persone, con costi
contenuti e, almeno potenzialmente, senza limitazioni temporali e geografi-
che. La domanda di fondo a cui si cerca di dare risposta è la seguente: quale è
il modo attraverso cui reinterpretare la distinzione tra corpus mechanicum (id
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est: il supporto su cui è riprodotta l’idea) e corpus intrinsecum (terminologia
impiegata per riferirsi direttamente all’idea incorporata nel supporto fisico) in
uno scenario tecnologico in cui il principale obiettivo perseguito dai cittadini
digitali è la condivisione dell’idea che si vorrebbe proteggere?
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FULVIA ABBONDANTE

The Role of Social Networks in the Fight Against Hate Speech:
A Comparative Analysis

between the USA and the European Experience (p. 41)

The exponential growth of the hate pyramid on social networks places the
jurist’s attention before ancient dilemmas and solutions that undermine the
conceptual categories known up to now. The essay starts from the analysis of
the different models of off line regulation on hate speech, highlighting how
the advent of terrorism has caused a reversal tendency in the jurisprudence of
the US Supreme Court on the “marketplace of ideas”. When, however, we
move on to the immaterial dimension of the network, the compression of
freedom of expression is left to the contractual autonomy of the main social
networks, raising considerable concern for the nature of “private censorship”
that the work of the intermediaries takes on. In Europe the hate speech
has found an express regulation both in the single legal systems and at the
supranational level, disciplines, however, whose concrete application has been
limited by the balancing work carried out by the judges. The advent of the
network and the tendential defensive attitude towards the new medium has
led the European States and the EU to adopt forms of soft and hard regulation
by imposing to the social media the removal of all forms of hate speeches. The
effect of these regulatory measures produces an undue squeeze of freedom
of expression, depriving the Internet user of the guarantees that generally
accompany the limitations of this fundamental right in the off line world.

MARIA ROMANA ALLEGRI

Some Considerations about the Liabilities of Digital Intermediaries,
and Particularly of Social Network Providers,

for User-generated Contents (p. 69)

This paper, inspirated by some American court cases concerning the civil
liability of social media – especially Twitter – for promoting the spread of
Islamic international terrorism, highlights the differences between the USA
law, by which publishers cannot be held liable for contents produced by third
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parties, and the European one, which instead considers publishers liable for
what is published precisely because of their position, especially when the
published contents are such as to incite hatred and violence. In the light of
the progressive transformation of the role of social networks and synergies
between them and traditional publishing, this paper considers the possibility
that rules applicable to traditional publishers, also from the point of view
of the attribution of liabilities, can be extended to social network providers.
Finally, this paper examines the European Commission’s suggestions to in-
volve providers in the fight against the dissemination of illicit content via
the Internet, without however giving rise to forms of preventive censorship,
which would limit the individual freedom of expression.

FRANCESCO DI TANO

De iure condendo Perspectives
on the Responsibility of Content Providers (p. 113)

The worrying phenomenon of on line hate is not yet subject, internation-
ally, to a uniform and shared disciplinary system. Regulatory uncertainties
also concern the same Italian legal system, lacking a punctual and typical clas-
sification of the cases in which on line hate speech and harassment occur and,
regarding the Internet Service Providers liability, anchored to a regulatory
system now obsolete, dating back to 2001. Internet, at the same time, does not
help, magnifying the impact and the damage that the increasing persecutory
conducts produce on the victims. Being therefore necessary a solution at the
same time legal and technological to the phenomenon of on line hate, this
article assesses the opportunity to make active and legally qualified the role
of network providers (with particular attention to the category of content
providers), through the implementation and regulation, in a de iure condendo
perspective, of transparent and certified notice and takedown procedures,
which can be supported by artificial intelligence technology solutions based
on automatic learning and on the detection and reporting of illegal content.

CARLO MARCHETTI, GIANCARLO SALONE

On the Traceability of the Authors of Contents in Social Networks
(p. 127)

The growing diffusion of services that allow users all over the world to
publish and manage contents on the Internet, with the only obligation of
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accepting some terms of services, and to operate often and easily in complete
anonymity, is favouring new, and somehow alarming, ways of carrying out
certain types of crime already recognized in Italian system (e.g., terrorism
and illicit trafficking, defamation, the phenomena of cyberbullying and the
so-called fake news). This complex context poses new challenges and several
problems to those involved in investigating and contrasting these phenomena,
both at the national and at the transnational level. Therefore, this work sum-
marizes the results of a thorough study of this context, carried out through
the public hearings held on the bill No. AS 2575, scrutinized at the Public
Works and Communications Committee of the Senate of the Republic during
the seventeenth term of the Italian Parliament. During the works of the
Committee, on the one hand, there emerged several technical and legal or
jurisdictional limitations that actually reduce the possibility of identifying
the subjects responsible for the insertion of contents on the network. On
the other hand, some concrete proposals have been put forward in order
to overcome these limitations, through technical and administrative actions
addressed both to institutional subjects and to national and international
operators. Applying the proposals would result in a system capable of satisfy-
ing, at least partially, the requirements of traceability of connections, i.e. to
identify the authors of contents published on the web.

PIETRO MARIA SABELLA

The Phenomenon of Cybercrime in the Contemporary Juridical Space.
Prevention and Repression of Criminal Offenses Connected

to the Use of Internet for Terrorism Purposes,
between Security Exigencies and the Respect of Fundamental Rights

(p. 139)

International terrorism makes a constant use of Internet and, in particular,
of social media for recruiting, training, propaganda and financing activities,
as well as for carrying out attacks all over the world. Cyberterrorism, as a
contemporary criminal phenomenon, therefore asks for the adoption of new
criminal law instruments of prevention and repression, able to settle a balance
between the need for security, public order and fundamental freedoms of
individuals in the cyberspace. In this paper, the focus is on the critical aspects
of the contemporary criminal law system built to fight against international
terrorism, also with regard to the new provisions arranged by the Directive
(EU) 2017/541, as well as the state of the art about the role played by Internet
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Service Providers preventing use of information having an illicit content. In
conclusion, the paper underlines how it is important to orientate the current
discipline towards a cyber criminal law able to interpretate and regulate the
changes that some classic paradigms of this area of law suffer in cyberspace,
to contrast cyberterrorism and, in general, cybercrime.

ALESSIA SCHIAVON

Catfish, Romance Fraud and Sextortion:
New Frontiers of Grooming in Social Media (p. 177)

The advent and spread of the so-called Web 2.0 and social media have
caused an unthinkable revolution, developing inexperienced forms of social
interactions and affecting even the intimate personal sphere. A brand-new
category of potential cyber-victims has emerged: adults who rely upon the
Internet to find new partners. Growing phenomena as cat-fishing, romance
fraud and sextortion clearly exploit their vulnerability. This trend represents
one of the challenges posed by digital technologies to criminal matters, crucial
for the future technological era, given the increasingly present involvement
of cyber and sex.

GIANMARCO GORI

Social Media and Elections. The Limits of Law
and the Risks of a Modulated Democracy (p. 203)

This paper, through the analysis of the recent academic discussion about
the power of algorithms and the role of social media as digital intermediaries,
aims to assess whether, and to what extent, the increasing importance of
the role of social media in shaping the public sphere could put at risk some
of the fundamental values of democracy. The survey will try to highlight
which risks – in terms of ensuring elections are fairly and properly conducted
– derive from the specific features of social media platforms. Comparing
those risks with the current normative framework, the paper will attempt
to emphasize how the regulatory standpoint adopted by European countries
is ill-equipped to guarantee the respect of the procedural requirements that
liberal theory assumes as essential for democratic regime.
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VITTORIO PAMPANIN

The New Protagonists of the Digital World between Net Neutrality
and Access to Information (p. 237)

The differentiation of the traffic carried in the networks by the ISPs,
which is the object of the net neutrality principle issue, contributes, by reason
of the impact exercised on users’ access to content, to modify the way the val-
ues related to freedom of information and communication are implemented,
especially with reference to the protection of pluralism of information on
the Internet. In this regard, after a brief reconstruction of the needs under-
lying the neutrality of the network and the different regulatory approaches
followed in the USA and Europe in order to reconcile the development of
increasingly efficient communication infrastructures on the one hand, and
the maximum dissemination of contents and services equally on the other
hand, the contribution, in consideration of the fact that a limited number of
subjects has now assumed a strategic position at world level in the provision
of information and entertainment services, points out the need to extend
the survey to a profile that has not been discussed until recently. That is the
one concerning the need to foresee and prepare tools to protect freedom of
information and pluralism, further than those represented by the rules on
net neutrality imposed on ISPs, and intended to protect end users from those
new protagonists of the digital world which today exert ever more pervasive
control over the network.

SAULLE PANIZZA

Social Media and Intimidations Against Local Administrators (p. 259)

Starting from the results of a parliamentary committee of inquiry and Ital-
ian Law No. 105/2017, the article is a first attempt to examine the relationship
between social media and behaviors which represent intimidation towards
local administrators. The Law puts the basis for a further understanding that,
if accompanied by appropriate methodological options, could allow to shed a
light on the phenomenon and how the new media can affect it.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“rivista1-2-2017” — 2018/7/2 — 11:32 — page 558 — #558 i
i

i
i

i
i

558 Informatica e diritto

ILARIA RIVERA

Web, Populism and Political Parties 2.0 (p. 273)

This paper aims to analyze the impact of the new digital technologies on
the political communication, to determinate also the effects on the relation-
ship between political parties and citizens. In particular, the incoming of
Internet has allowed, on one side, a direct and easy transmission of the politi-
cal messages to the citizens and, on the other side, the populations possibility
to communicate immediately with the political representatives in order to
show their necessities. In the current political contest, it is also evident that
the Network has been used by the political leaders to gain electoral consent
through a personalization of the political program. Furthermore, Internet
has become the instrument to convey the protest against the Institutions and
the establishment. In particular, the aim of the new political movements is to
represent the popular discontent towards a corrupt and incapable political
class. The potential of Internet is undoubtedly to allow a direct dialogue
between representatives and citizens represented; nevertheless, the Parliament
should be the place of synthesis of the plural social requests. It is necessary
that the instrument of direct democracy, which can be exercised through the
social media, should join the Parliament to satisfy the needs of citizens.

MAURO ALOVISIO, CINZIA BORCIU

Social Media and New Opportunities for a Public Administration
at the Service of the Citizen: The Tool of Social Media Policy (p. 293)

The article concerns recent good practices adopted by Italian public bodies
in the use of social media to include citizens. Its main focus is on social media
policies and guidelines for engagement of citizens, associations and companies.

FERNANDA FAINI

Social Open Government: The Use of Social Media
in Digital and Open Administration (p. 319)

In the current Italian regulatory framework characterized by the profound
reform of the Digital Administration Code, Legislative Decree of 7 March
2005, No. 82, implemented with the Law of 7 August 2015, No. 124 and
the relative Legislative Decree of 26 August 2016, No. 179, followed by the
“corrective decree” provided by Legislative Decree of 13 December 2017, No.
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217, this paper aims to examine, from a legal point of view, the role that social
media play in implementing the model of digital and open administration.
In particular, the analysis tries to reconstruct which rules, also in light of
the recent developments, can constitute a legal basis for the extended and
integrated use of social media in the public administration. In this respect, the
paper examines the strengthening of citizens’ rights and the other provisions
that give a strategic role to the use of social media in public activities, in
the provision of services and in democratic participation. Considering the
particular context of reference constituted by public action, the paper analyzes
the principles and the norms that must be observed for a correct use of social
media in the public administration, noting the necessity to adopt internal
and external social media policy and clarifying the errors and risks in which
administrations can incur. The analysis aims to demonstrate that, although
social media are not explicitly provided for by the legislation, they find legal
basis and are favored by a set of provisions that pervade the appearance of
public administrations: using an expression deliberately incisive, the reference
regulatory framework can lead to a “social open government”.

MATTEO FALCONE

Social Media, Data Analytics and Public Administrations:
How Do Administrations Use Data from Social Media? (p. 347)

Social media are now an integral part of everyone’s life, and have become,
over time, one of the most popular tools of the last few years. Also public
administrations, as well as companies and individual citizens, consistently use
social media mainly to fulfill their public and institutional communication
tasks, in a more effective way. However, in the recent past, after the big data
revolution, public administrations are starting to use social media also to
produce a wide range of data, in order to carry out analyses and calculations
to better understand the reality they rule over, and the benefits provided to
citizens. As a matter of fact, data available from social media are, by nature,
part of the so-called big data phenomenon, and lend themselves to being used
within the logic of big data analytics. By consulting the international scientific
literature, we may indeed see how data available from social media are used
in administrations as a cognitive element to make decisions, and to develop
their political and planning strategy. Furthermore, they are also used within
various administrative tasks. The use of data available from social media
turns out to be very useful for administrations; nevertheless, it suffers certain
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structural limitations due to the nature of the instrument, and it consequently
leads to some critical issues, that those wishing to use them need to address,
or at least take into account. Therefore, data available from social media, and
more generally big data, can be a new and original information resource for
public administrations. Although with significant issues and limitations, they
allows us to refocus the scientific debate on the administrations’ ability to
discover and reconstruct the reality they rule over, and on the use of this
knowledge in the administrative procedure.

C. ELIO GUARNACCIA

First Case Law on the Relationship
between Public Employment and Social Media (p. 367)

Social networks strongly came in personal and social dynamics, and today
the Italian Public Administrations are increasingly aware about their potential
in terms of administrative action effectiveness, efficiency and economy. This
paper analyzes the social media impact on public labour and, in particular, car-
ries out a reasoned revisiting of some recent decisions from the Italian Supreme
Court (Corte di cassazione) and Administrative Justice (TAR and Consiglio di
Stato), which have emphasized some salient issues, such as, the social network
as a communication tool between public administration and its employees,
the worker’s right to criticize via social networks, and the hidden controls
through social media by the employer. The goal is to define some best practices
for Italian public administrations: institutionalizing their presence on social
networks; implementing specific training courses for employees in terms of
service of social networks; evaluating whether to dictate specific use policies.

LUIGI RUFO

Social Media and Medical Consultation:
Between Opportunities and Risks for Patients (p. 383)

The technology revolution is relentlessly spreading also to healthcare,
enabling, through the social media, the creation and sharing of contents
generated directly by the patients with the aim of accessing to a second medical
opinion. As a result a new model of access to medical treatment is established
where the historic one-to-one relation of trust between patient and doctor is
deeply transformed through the use of recent virtual communities. Despite

ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientifiche Italiane



i
i

“rivista1-2-2017” — 2018/7/2 — 11:32 — page 561 — #561 i
i

i
i

i
i

Riassunti / Abstracts 561

the benefits, mainly related to the shrinking of time and fall of geographic
borders, some issues linked to security and protection of personal and sensitive
data arise. This paper focuses on the opportunity offered by social media
platforms for medical consultation in the context of the EU Regulation on
data protection.

RICCARDO MICHELE COLANGELO

The Law 71/2017. IT-legal Aspects and Comparative Analysis (p. 397)

This essay analyzes the IT-legal aspects of Law 71/2017, the first in Italy
targeting cyberbullying, especially those related to Articles 2 (the new pro-
cedure to obscure, remove or block data) and 7 (admonition). The Italian
legislator focused its attention more on education than on repression, but
also other legal systems, not only of civil law, have already regulated some
aspects of the cyberbullying phenomenon. The comparative analysis reveals
different definitions of cyberbullying and law-making techniques.

LUISA LODEVOLE

The Use of Digital Technologies in the Context of Schools:
Educational Activities, Communication between School and Families

and Criminal Aspects (p. 419)

The paper presents an analysis of today’s situation, in which the use of
digital technologies is definitely widespread in the world of education. This
phenomenon has raised legal questions, e.g., concerning the obligation to
watch over their use by underage people. In particular, the paper focuses on
the legal framework concerning teachers’ civil and criminal responsibility
and on new obligations imposed by L. 71/2017 about cyberbullying.

GIORGIO PEDRAZZI

Children and Social Media:
Data Protection, Self-regulation and Privacy (p. 437)

The paper offers an analysis of the legal drawbacks of the privacy and
data protection impact of children’s on line activities on social media. The
attention devoted to minors represents one of the key innovations in the
GDPR - General Data Protection Regulation, which encompasses a specific
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provision on the age of digital consent. Furthermore, in the GDPR’s legal
toolbox some other features are meant to protect minors, such as the require-
ment of privacy notices’ transparency, the right to be forgotten and the role
of the code of conduct and self-regulation. In the framework of information
society’s services, to allow minor’s privacy to be traded for free services does
not represent the “necessary evil”, but an unnecessary harm to the children.

MIMMA ROSPI

Social Media, Children and Cyberbullying:
The status quo of Italian and European Union Legislation (p. 453)

The goal of this paper is to reflect on the relation between children and
social networks. There are many cases of cyberbullying, because children
use frequently the web without a correct digital education. So the legislators
have to contrast this phenomenon, but at the same time they have to improve
a correct use of Internet further with soft law like codes of conduct. This
paper analyses positive and negative elements of the European legislation for
children and their use of services of information society (in especially, the
Article 8 of Regulation (EU) 2016/679) and the new Italian Cyberbullying
Act (2017/71). In particular, it seems to be necessary to improve the multi-
disciplinary approach to create good practises in a “good cyberspace” like
a marketplace of the exercise of the fundamental rights and to exploit the
method of co-regulation.

JACOPO CIANI, MASSIMO TAVELLA

Recognizing Deceptive Online Product Endorsements:
How Native Advertizing Gives Rise to Obstacles in Implementing

and Enforcing Sponsorship Disclosure Laws (p. 485)

The evolution of advertising techniques showed a steady upward trend
towards the coexistence between advertising and contents. With the advent
of the Internet, this path towards “hybridization” has now been completed: a
new kind of “content advertising”, characterized by adv materials integrated
into digital editorial contents, has been developed. Dipping the adv message
in the context of user-generated contents, a totally “new generation” of hidden
advertising has been created. In this context, this paper addresses the lack of
adequate enforcement tools which will assist in preventing, investigating and
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prosecuting violations of the duty to disclose to the consumer the real origin
and nature of adv communication. While someone expressed concerns about
the possibility to solve this problem of control in the digital environment,
this paper examines some partially corrective remedies.

FABIO DELL’AVERSANA

Which Copyright for the World of file Sharing?
The Case of Social Networks (p. 519)

The essay analyzes the impact that the use of new forms of social commu-
nication has on the protection of copyright. This is a very topical issue if it is
true that the main operators in the sector are working very intensively on
the creation of platforms of audio and video content entirely developed on
their sites, circumstance that allows to compete with the traditional diffusion
channels present on the Internet (as Youtube). The theme is analyzed in the
knowledge that Internet represents a global communication network able
to bring together a large number of people, with low costs and, potentially,
without temporal and geographical limitations. The basic question is: which
is the way to reinterpret the distinction between corpus mechanicum (i.e., the
medium on which the idea is reproduced) and corpus intrinsecum (terminol-
ogy used to refer directly to the idea embedded in a physical medium) in a
technological scenario where the idea sharing is the main objective pursued
by digital citizens?
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