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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
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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.

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



i
i

“articoli/Allegri” — 2018/7/2 — 11:32 — page 73 — #73 i
i

i
i

i
i

M.R. Allegri / Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali ... 73

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
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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.
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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

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



i
i

“articoli/Allegri” — 2018/7/2 — 11:32 — page 112 — #112 i
i

i
i

i
i

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

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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