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I social media e le nuove opportunità
per una pubblica amministrazione al servizio del cittadino:

lo strumento delle social media policy

MAURO ALOVISIO, CINZIA BORCIU∗

SOMMARIO: 1. Social media e P.A.: strategia e organizzazione – 2. La presenza
istituzionale delle P.A. sui social: ascolto e interazione con gli utenti – 3. Brand
reputation e importanza della riservatezza – 4. Social media policy esterna: un patto
con i cittadini – 4.1. Focus giuridico sulla social media policy esterna – 5. Social
media policy interna – 5.1. Focus giuridico sulla social media policy interna – 6.
Social media e diritto di accesso – 7. Conclusioni

1. SOCIAL MEDIA E P.A.: STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Spesso le espressioni social media e social network si usano come sinonimi.
La differenza, però, esiste ed è sostanziale: i social network sono le aggregazio-
ni sociali in sé, cioè la sostanza che alimenta l’utilizzo dei social media. I social
media sono i mezzi di comunicazione attraverso i quali le aggregazioni sociali
possono interagire. Nel caso di un’azienda o un ente, quindi, i social media
rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali diffondere e comunicare
la propria identità e i propri valori per attrarre il cliente prospect o fidelizzare
il cliente già acquisito attraverso la creazione e l’interazione costante con la
propria community1.

La marca rappresenta un insieme coerente di valori identitari (messag-
gio), trasmessi dall’emittente (azienda/ente) al ricevente (potenziale utente)
attraverso un mezzo (comunicazione visiva, evento ecc.)2.

∗ M. Alovisio è avvocato presso l’Università degli Studi di Torino e fellow del Centro di
ricerca Nexa su Internet e società del Politecnico di Torino; C. Borciu è funzionaria dell’Univer-
sità degli Studi dell’Insubria presso il Servizio comunicazione e didattica. Le opinioni espresse
dagli Autori sono personali e non impegnano in alcun modo i rispettivi enti di appartenenza.

1 Fonte: www.gliskomarketing.com. Vedi anche P. WATZLAWICK, J.H. BEAVIN, D.D.
JACKSON, Pragmatica della comunicazione umana: studio dei modelli interattivi delle patologie
e dei paradossi, Roma, Astrolabio, 1971; P. CITARELLA, Social media e PA: la comunicazione
istituzionale ai tempi di Facebook, Milano, Franco Angeli, 2017; A. SEMPRINI, La marca: dal
prodotto al mercato, dal mercato alla società, Milano, Lupetti, 1996.

2 «Un brand è un insieme di idee coerenti nella mente di un consumatore. L’idea è il
significato più profondo che un’azienda o un ente intende far proprio e fare desiderare alla
mente del consumatore nell’atto della decisione di acquisto del bene o del servizio. La coerenza
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In questo contributo l’elemento sul quale dobbiamo focalizzarci è proprio
il medium deputato a trasmettere questo messaggio.

Nel caso di un prodotto, di un’azienda o di un ente, il medium è rappresen-
tato dal marchio, dalla comunicazione visiva, da tutte le azioni di promozione,
dal merchandising, dagli eventi, dal social media marketing ecc.

Ogni mezzo utilizzato per veicolare il messaggio deve essere necessaria-
mente coerente con i valori distintivi3 dell’ente, con gli obiettivi strategici e
con le azioni attuate4. Questo perché il processo comunicativo non si limita a
trasmettere un’informazione, ma costituisce anche una relazione tra i soggetti
della comunicazione e determina un comportamento, costituito dall’insieme
delle azioni intraprese.

Uno scollamento tra questi elementi può portare a messaggi contraddit-
tori, determinando la perdita di credibilità e, di conseguenza, della fiducia
dell’utente.

Immaginiamo un’azienda ospedaliera che si proponga come modello di
eccellenza nell’accoglienza del paziente e che assuma questo valore come distin-
tivo della propria marca. Che risultato otterrà nel medio termine, se gli utenti
saranno invece trattati con arroganza alla reception, oppure non riceveranno
facilmente le indicazioni necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti?

Alla luce di queste sintetiche considerazioni si sottolinea l’importanza di
studiare una strategia di posizionamento dell’ente (studio delle caratteristiche
proprie dell’ente e dei suoi concorrenti, del mercato, del contesto economi-
co/politico ecc.), di definire valori fondanti sulla base dei quali stabilire le
azioni comunicative e le risorse che si intendono impegnare per realizzare tali
azioni, le modalità e le tempistiche.

Nonostante gli enti pubblici non abbiano finalità commerciale, si possono
comunque applicare ad essi le principali tecniche di marketing, in quanto abbia-
mo un prodotto (servizio/territorio/turismo ecc.), un possibile consumatore
o un consumatore acquisito (utente/turista/cittadino), un prezzo (costo dei

rappresenta il sistema di fiducia e autorevolezza con cui l’azienda o l’ente preserva il significato
e il valore del suo brand, affinché continui a essere desiderabile nella mente del consumatore
o possibile utente. La marca, infatti, attua un processo di appropriazione, differenziazione e
qualificazione», A. SEMPRINI, La marca: dal prodotto al mercato, dal mercato alla società, cit.

3 ID., Analizzare la comunicazione. Come analizzare la pubblicità, le immagini, i media,
Milano, Franco Angeli, 2009.

4 Ci si riferisce all’aderenza tra significante (rappresentazioni della marca) e significato
(valori identitari dell’ente). Vedi F. DE SAUSSURE, Corso di linguistica generale, Roma-Bari,
Laterza, 2009.
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servizi/tassa. . . ), un mercato di riferimento (istruzione/sanità/turismo/cultu-
ra. . . ), dei concorrenti (altri enti dello stesso settore)5.

Tale fase di pianificazione è resa possibile stendendo un piano di marketing
e della comunicazione che rappresenta un momento di presa di coscienza dei
punti di forza e di debolezza dell’ente e degli obiettivi da raggiungere e che
consente anche di stabilire con la massima efficacia le azioni di comunicazione
da intraprendere.

L’adozione del piano della comunicazione annuale per gli enti pubblici
è prevista dalla l. 7 giugno 2000, n. 150 e costituisce anche uno strumento
di trasparenza nei confronti dei cittadini, che possono così informarsi sull’u-
tilizzo delle risorse pubbliche. A tal proposito, appare evidente la necessità
di destinare le risorse (umane e finanziarie) necessarie per svolgere corret-
tamente tali attività, come definito anche dalla direttiva del Ministro per la
Funzione pubblica 7 febbraio 2002 (Attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni).

2. LA PRESENZA ISTITUZIONALE DELLE P.A. SUI SOCIAL: ASCOLTO E

INTERAZIONE CON GLI UTENTI

Nei media “tradizionali” la dinamica di interazione tra emittente e desti-
natario del messaggio era unidirezionale. L’emittente, ad esempio la TV (ma
anche il web 1.0), veicolava un messaggio al suo fruitore, che lo decodificava
in base a diversi fattori, come il proprio livello culturale, la propria ideologia,
il grado di attenzione ecc., senza avere però una reale possibilità di interazione
e dialogo.

L’introduzione dei social media ha aperto, invece, una dinamica total-
mente nuova e differente: ha dato per la prima volta la reale opportunità di
dare un feedback, di esprimere la propria opinione, la propria personalità, o
l’immagine che si vuole fornire del proprio sé all’esterno.

La possibilità di interagire ha reso il fruitore un nuovo emittente: un comu-
nicatore. Ciò significa che la comunicazione non può più essere focalizzata sul
messaggio che l’emittente intende trasmettere, quindi orientata al prodotto
e unidirezionale, ma deve essere focalizzata sulla percezione del brand, sulla
user experience e sulla soddisfazione dell’utente, che potrà diventare il nostro
volunteer brand ambassador, oppure il peggiore dei nemici.

5 P. KOTLER, N. LEE, Marketing del settore pubblico. Strategie e metodi per migliorare la
qualità dei servizi della pubblica amministrazione, Torino-Milano, Pearson, 2007.
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Soprattutto per gli enti pubblici, che sempre più sono sottoposti all’attenta
critica dei cittadini, appare quindi fondamentale un atteggiamento di ascolto
e di apertura alla soluzione di eventuali disservizi, nonché al miglioramento
della customer satisfaction.

Questo approccio, se attuato in modo efficace, può realmente contribuire
a una percezione positiva dell’ente, e alla migliore gestione dei reclami e a una
partecipazione più attiva da parte dei cittadini.

A livello pratico, l’indirizzo ritenuto più corretto è quello di rispondere
sempre ai commenti degli utenti, soprattutto in caso di critiche, fornendo
informazioni verificate e necessarie, oppure con una replica argomentata che
spieghi il motivo di eventuali disservizi, ma soprattutto le azioni che si intende
intraprendere per risolverli.

In caso di critiche da parte degli utenti è molto importante adottare uno
stile pacato e obbiettivo, che non alimenti eventuali polemiche. Lasciare una
critica senza risposta, che sia fondata o meno, dà sempre adito al dubbio che
effettivamente l’ente sia in torto. Altrimenti, perché non rispondere?

In questo contributo non approfondiremo le tecniche di marketing, ma è
bene ricordare che le attività svolte sui social media, come qualunque altra
attività informativa, divulgativa o promozionale dell’ente, devono necessaria-
mente derivare da un’analisi strategica6.

Di conseguenza, i contenuti divulgati devono essere coerenti con i valo-
ri e con l’identità dell’ente, definiti dal personale preposto alle attività di
comunicazione, in accordo con le cariche direttive dell’ente.

Il perno fondamentale dell’attività on line, pertanto, sono i contenuti. Nel
1996 Bill Gates pronunciò con grande lungimiranza la celebre frase: «Content
is the king».

I social media, in particolare, non hanno la funzione di una “vetrina” on
line, come spesso si sente dire. Non è sufficiente “esserci” e replicare il sito
web istituzionale su questi canali ha un’utilità limitata.

Sempre citando Bill Gates: «Per avere successo on-line, una rivista non
può semplicemente prendere i contenuti stampati e spostarli nel mondo elet-
tronico. I contenuti stampati non hanno abbastanza profondità o interattività
per riuscire a superare gli inconvenienti del mezzo on-line».

6 La swot analysis è parte fondante del piano marketing, considerando il servizio come
prodotto offerto. Le analisi strategiche e il piano di azione andranno validati e aggiornati
periodicamente. La l. 150/2000 separa e definisce le attività di informazione e di comunicazione
istituzionale e ne definisce forme, criteri e finalità, stabilendo che le amministrazioni pubbliche
adottino un piano della comunicazione annuale (art. 11).
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L’utilizzo di tali strumenti, oltre a essere sempre più necessario, è anche
incoraggiato dalle istituzioni governative, come dimostra l’Agenzia per l’Italia
Digitale7 e lo sviluppo dei progetti a essa collegati. L’intento, nel settore sia
privato che pubblico, è quello di agire in un’ottica user oriented.

Nel settore pubblico, questo intento ha una valenza estremamente impor-
tante, in quanto costituisce il presupposto fondamentale per realizzare gli
orientamenti espressi dalle linee guida in materia di sviluppo digitale del Paese,
ma soprattutto per consentire un reale diritto di accesso alle informazioni e
ai servizi delle amministrazioni pubbliche, attuando altresì le disposizioni
enunciate dalla più recente l. 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che prevede l’a-
dozione di mezzi idonei a favorire la qualità, la fruibilità, l’accessibilità, la
trasparenza8 e la tempestività dei servizi on line.

L’indirizzo normativo che regola il diritto d’accesso e la trasparenza delle
pubbliche amministrazioni si dirige in modo inequivocabile verso la massima
apertura degli enti nel garantire la libertà di accedere alle informazioni in
possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale9, ma
anche verso il dialogo con i richiedenti e la condivisione del proprio patri-
monio di informazioni, attraverso un servizio conoscitivo rivolto ai media e
alla collettività, realizzando le finalità di partecipazione previste dall’istituto
dell’accesso civico generalizzato.

A titolo esemplificativo, si ricorda che l’Unione europea, nel settore del-
la ricerca, svolge azioni formative finalizzate a sensibilizzare i funzionari
pubblici degli enti coinvolti relativamente alla necessità di attuare azioni di
divulgazione e disseminazione dei risultati e dell’impatto ottenuti da progetti
europei finanziati con fondi comunitari. Questo per consentire un riscontro
da parte dei cittadini riguardo al ritorno sugli investimenti pubblici10.

Nell’attività di social media marketing, pertanto, bisognerà sviluppare
soprattutto l’interazione con gli utenti: funzione per la quale sono stati creati
questi strumenti.

Sarà necessario focalizzarsi sullo sviluppo della community, cercando di
offrire contenuti di valore per il target, di favorire l’interazione, anziché adot-
tare un approccio informativo unidirezionale (per cui esistono già i siti web)

7 Si veda http://www.agid.gov.it/tags/linee-guida-design-pa per il reperimento di linee
guida e materiali costantemente aggiornati.

8 Cfr. open.gov.it/consultazione-terzo-nap/social-network-per-la-trasparenza-della-pa.
9 Si veda il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

10 Cfr. www.apre.it.
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e di rispondere in tempi brevi alle richieste degli utenti, attuando la funzione
di customer care e relazione con il pubblico, semplificando le procedure e
riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici.

In quest’ottica, si sottolinea come i social media rappresentino strumenti
di enorme efficacia comunicativa, che consentono di raggiungere gli obietti-
vi previsti dal legislatore, rispettando i criteri di economicità, efficienza ed
efficacia propri delle pubbliche amministrazioni11.

Un esempio positivo che riguarda l’utilizzo dei social media per sviluppare
il senso di comunità è quello del Comune di Modena, che ha introdotto alcune
“rubriche” denominate #buongiornomodena, o #buonanottemodena, in cui
vengono condivise fotografie del territorio, coinvolgendo gli utenti stessi.

La Marina militare riesce a coniugare efficacemente la funzione informativa
con lo sviluppo del senso di appartenenza e di comunità, differenziando lo
stile comunicativo in base al canale e riuscendo a coniugare la vicinanza con
l’utente al prestigio dell’istituzione. Grazie alla spettacolarità delle immagini,
infatti, la Marina militare veicola molti contenuti fotografici di ottima qualità,
soprattutto in occasione di cerimonie istituzionali, ma conduce anche efficaci
campagne di reclutamento pubblicizzando i bandi di concorso.

3. BRAND REPUTATION E IMPORTANZA DELLA RISERVATEZZA

Come detto in precedenza, non è sufficiente costruire un brand forte e
intraprendere investimenti per svilupparlo e diffonderne i valori.

L’identità di marca deve necessariamente trovare una costante conferma
in tutte le sue manifestazioni. Pertanto, tutti i comportamenti, le azioni e
gli investimenti devono essere coerenti con la strategia delineata nel piano
marketing e riprovare all’utente le ragioni che lo hanno portato alla scelta.

Un comportamento che si discosti dai valori enunciati dalla marca, una
contraddizione o, peggio, il tradimento delle promesse porteranno in modo
irreversibile alla perdita della fiducia dell’utente.

Il valore della marca, quindi, per essere raggiunto e mantenuto nel tempo,
richiede uno sforzo costante e diventa un vero e proprio valore economico.

11 Si precisa che per potenziare i risultati in termini di visibilità delle informazioni diffuse
è comunque necessario un investimento economico prevedendo alcuni servizi a pagamento.
Le somme necessarie per tale scopo, tuttavia, sono molto più contenute rispetto ai metodi
divulgativi tradizionali e, soprattutto, permettono di raggiungere un pubblico mirato con una
maggiore efficacia.
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L’entità del valore aziendale complessivo, però, è determinata anche dal
valore dei singoli componenti dell’azienda stessa: i suoi dipendenti.

Per “valore dei singoli” si intende il personal brand dei dipendenti, cioè la
loro “marca personale”: i propri valori distintivi e le modalità di comunicarli
all’esterno. Una persona con un buon brand personale potenzia in qualche
modo il credito nei confronti della marca aziendale e quindi il suo valore.

A questo proposito, un aspetto molto importante è l’employer branding: le
persone che lavorano in un’organizzazione la compongono e la rappresentano
all’esterno.

Solitamente, quando si conosce una persona, le prime informazioni che ci
si scambia riguardano appunto il proprio lavoro, in quanto componente impor-
tante della presenza dell’individuo nella società. Risulta quindi evidente che an-
che il dipendente può essere un medium comunicativo e potrà presentare al me-
glio l’identità dell’ente di cui fa parte, o, al contrario, operare in senso inverso,
determinando quella contraddizione fatale tra brand promise e comportamen-
to reale la reale essenza del brand (in senso semiotico, il livello di significato).

Come per le aziende, l’azione di disseminazione esercitata dai dipendenti
trova una risonanza molto maggiore se operata attraverso i social media,
contraddistinti dalla viralità. Appare quindi fondamentale lavorare anche
su questo aspetto. In primis bisogna lavorare sul piano del contenuto, cioè
sulla motivazione e sul senso di appartenenza dei dipendenti (su cui non ci
soffermeremo in questo articolo), per aumentare il valore della marca, ma
è fondamentale anche creare un’adeguata consapevolezza sulla diffusione di
dati e informazioni aziendali attraverso i propri profili personali.

Il dipendente, infatti, rappresenta in qualche modo l’ente anche nel suo
ambito privato, pertanto dovrà tutelarne la reputazione, anziché danneggiarla,
ma soprattutto è soggetto agli obblighi di tutela del segreto d’ufficio e alla
riservatezza anche nell’utilizzo privato dei social media. Pertanto si dovrà
verificare che non vengano diffuse informazioni relative alle attività di ufficio
o a fatti riconducibili agli utenti.

Se la fuga di informazioni e di dati riservati operata in modo “tradiziona-
le”, quindi di persona, rappresenta una violazione della protezione dei dati
personali, sui social la gravità del danno è amplificata, proprio per la viralità
del mezzo, che potenzia la diffusione dell’informazione senza più alcun limite
di tempo e di spazio12.

12 Per un caso pratico si veda http://www.repubblica.it/economia/2014/11/21/news/
facebook_lavoro_dipendenti-101082782.
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Inoltre, come ricordato in precedenza, anche nell’utilizzo dei social media
è necessario rispettare le disposizioni di legge: nel rispetto del copyright, ma
anche nel trattamento dei dati personali13.

È quindi fondamentale sensibilizzare i dipendenti riguardo all’adozione di
comportamenti lesivi della reputazione, dell’immagine e della riservatezza
dell’ente, ma soprattutto degli utenti, sia attraverso i loro profili privati, sia
nella gestione dei profili ufficiali dell’ente.

Nonostante gli obblighi di fedeltà e riservatezza del dipendente pubblico
siano già disciplinati dalla normativa in materia di pubblico impiego14, può es-
sere proficuo definire le corrette modalità operative attraverso due documenti
fondamentali: la social media policy interna e il codice etico, che potranno
essere illustrati ai dipendenti, in modo che la necessità di tutela dell’immagine
e della riservatezza sia compresa e condivisa15.

4. SOCIAL MEDIA POLICY ESTERNA: UN PATTO CON I CITTADINI

Come è stato anticipato, la gestione professionale dei social media (in
sinergia con altri media) è estremamente importante per diffondere i valori
dell’ente e per promuovere l’idea della marca nella mente del consumatore,
riconfermando le promesse di mondi possibili.

Le modalità con cui vengono gestiti questi canali sono il frutto di un’attività
di analisi a monte. In fase di start up o di rebranding, infatti, è indispensabile
studiare i fattori di mercato (settore, potenziali utenti, concorrenza. . . ), il
proprio contesto (storia aziendale, caratteristiche, risorse. . . ), gli obiettivi di
business e gli investimenti che si ritiene di intraprendere e i mezzi più idonei
da utilizzare, tra cui rientrano anche i social media.

In base al piano marketing, quindi, viene definito il posizionamento dell’a-
zienda/ente. Da questo derivano i comportamenti che saranno attuati per
mantenere la coerenza con l’identità di marca e con gli obiettivi prefissati.

In base alla strategia delineata, la gestione dei social media dovrà quindi
adottare delle modalità coerenti con l’identità precedentemente delineata.

13 Cfr. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il regolamento (UE) 2016/679.
14 Art. 51 Cost.; d.m. 31 marzo 1994; d.m. 28 novembre 2000; d.P.R. 16 aprile 2013, n.

62 adottato in base alla l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge “Anticorruzione”) e codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

15 Per un caso pratico si veda http://www.corriere.it/cronache/16_aprile_21/sanremo-
apprezzamenti-garko-facebook-guai-pm-che-indagava-sull-esplosione-villetta-387ca3b4-079f-
11e6-baf8-98a4d70964e5.shtml.
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Tali modalità dovrebbero essere illustrate agli utenti attraverso la social
media policy esterna.

La social media policy esterna è uno strumento fondamentale e strategico
per rafforzare il patto con i cittadini, fissare e illustrare quali sono le condizioni
e le regole per partecipare all’agorà pubblica (spazio pubblico on line).

Il sopra citato documento illustra le finalità della presenza sui social, quale
relazione si intende costruire con i cittadini, con quali contenuti, quali piatta-
forme sono utilizzate, quali sono i comportamenti ammessi e vietati, quale
ufficio presidia lo spazio social, orari e tempi di risposta, la protezione dei
dati personali e il diritto di autore.

Un valido punto di riferimento per l’impostazione della social media
policy è costituito dai principi illustrati nelle Linee guida della Pubblica Am-
ministrazione e social media del Dipartimento della Funzione pubblica del
201116.

Tale documento dovrebbe inoltre essere uno strumento flessibile e dina-
mico e redatto in termini semplici e chiari attraverso il quale l’ente assolve al

16 Cfr. http://www.formez.it/notizie/online-il-vademecum-pubblica-amministrazione-e-
social-media.html. Per approfondimenti AA.VV., Community Oracle, Sicurezza nei social
media, http://c4s.clusit.it, 2013; M. ALOVISIO, P. CHIESA, Social media policy e PA loca-
li, https://www.amministrativo.it/smp/, 2015; M. ALOVISIO, Dà della Milf a collega su
Facebook: è giusta causa di licenziamento, http://www.altalex.com/documents/news/2015/
02/19/da-della-milf-a-collega-su-facebook-e-giusta-causa-di-licenziamento, febbraio 2015; G.
ARATA, #TwitterPA, Torino, Nexa Center For Internet & Society, 2012; ID., #FacebookPA,
Torino, Nexa Center For Internet & Society, 2013; R. CRUDELE, Social media policy: l’im-
portanza di regole chiare e trasparenti, in S. Talamo, F. Di Costanzo, R. Crudele (a cura di),
“Social media e PA, dalla formazione ai consigli per l’uso”, http://focus.formez.it/content/
social-media-e-pa-formazione-consigli-luso, gennaio 2018; F. DI COSTANZO, PA social. Viag-
gio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione, Milano, Franco Ange-
li, 2017; M. DURANTE, U. PAGALLO (a cura di), Manuale di informatica giuridica, Torino, Utet,
2012; L. DE PIETRO (a cura di), Dieci lezioni per capire e attuare l’e-government, Venezia, Mar-
silio, 2012; G. COGO, I social network nella P.A., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012;
ISTAT, ICT nella Pubblica Amministrazione locale, http://www.istat.it/it/archivio/91168,
2013; ID., Codici dei comuni, delle province e delle regioni, http://www.istat.it/it/archivio/6789,
2012; M. LOVARI, Social Media Tourism. Media e tecnologie digitali per la promozione del
territorio, Acireale, Bonanno, 2011; ID., Networked citizens. Comunicazione pubblica e am-
ministrazioni digitali, Milano, Franco Angeli, 2013; M. MARTONI, Informatica Giuridica
per l’e-goverment, Roma, Aracne, 2012; D. PIERMARINI, Non si fa la PA digitale senza compe-
tenze IT, http://www.corrierecomunicazioni.it/pa-digitale/27303_piermarini-non-si-fa-la-pa-
digitale-senza-competenze-it.htm, 2014; L. VERGANI, La PA coinvolge il cittadino con i social
network, http://www.agendadigitale.eu/egov/599_la-pa-coinvolge-il-cittadino-con-i-social-
network.htm, 2014.
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compito di illustrare finalità, obiettivi e modalità della propria presenza sui
social media in coerenza con le proprie finalità istituzionali.

La scelta di essere presente sui social media dovrebbe pertanto essere con-
divisa dagli organi e dai vertici dell’ente e sarebbe importante, a riguardo,
l’adozione di un atto formale (es., in un ente locale, delibera o determina) da
richiamare nella stessa social media policy.

La tendenza di essere presente sui social network è ormai delineata e
dovrebbe essere considerata come un’opportunità.

Perché lo sia realmente, però, è fondamentale la cura e lo sviluppo costante
della relazione con i follower, la coerenza con i valori della marca e quindi la
coerenza anche nella gestione dell’interazione con gli utenti.

4.1. Focus giuridico sulla social media policy esterna

Da tale panoramica emerge che la social media policy esterna è un valido
strumento per evidenziare l’attuazione del diritto di accesso, della trasparenza
e del diritto di partecipazione dei cittadini all’attività della pubblica ammini-
strazione, dell’accountability, ma anche del rispetto, dell’interazione e della
collaborazione tra cittadini e P.A.

La social media policy esterna, in particolare, ha la funzione di gestire in
qualità le criticità e le critiche e prevenire contenziosi ed esposti.

Molti sono gli enti pubblici che hanno attuato buone prassi per mettere a
frutto questi nuovi strumenti allo scopo di informare i cittadini sui servizi,
sulle iniziative intraprese, favorire il confronto, il dialogo e l’interazione.

L’importanza della redazione di una social media policy con la quale de-
finire le regole del gioco, preceduta da un’attività istruttoria di valutazione
comparativa dei vari ambienti social secondo i principi di efficienza, efficacia,
imparzialità della pubblica amministrazione, è confermata anche a livello
comparatistico dalle social media policy di altri paesi, ad esempio gli Stati
Uniti17.

Risulta quindi fondamentale che la governance politica sia consapevole
dell’importanza strategica dei social network per creare, monitorare la fiducia
e sviluppare percorsi virtuosi di partecipazione, interazione, ma anche per la
formazione delle opinioni, la condivisione e la costruzione del consenso dei
cittadini.

17 Per approfondimenti si veda la social media policy del Comune di New York,
http://www1.nyc.gov/home/social-media-privacy-policy.page.
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La social media policy dovrebbe essere riportata in una apposita sezione del
sito web istituzionale dell’ente o in un’apposita “tab”18 dedicata e nel piano
comunicazione dell’ente19 e dovrebbe contenere le date di rilascio e delle suc-
cessive modifiche. Ogni ente adotta una social media policy che può essere adat-
tata ai singoli spazi social dell’amministrazione alla luce delle caratteristiche
di ogni piattaforma on line (es. YouTube, Instagram, Facebook).

L’ente dovrebbe inoltre specificare nella social media policy che le reti social
sono uno strumento importante di trasparenza e partecipazione, ma che
non sostituiscono il sito internet istituzionale, per legge depositario delle
informazioni e delle comunicazioni di interesse pubblico rivolte ai cittadini,
alle imprese e associazioni. La comunicazione attraverso i social e il sito
internet istituzionale dovrebbe essere tuttavia integrata e coerente.

Ogni sito istituzionale dovrebbe altresì avere in home page una sezione
contenente chiari link a tutti i canali social utilizzati.

La social media policy esterna deve inoltre specificare il ruolo istituziona-
le dello spazio social media, riportare anche gli elementi identificativi e di
contatto degli utenti e specificare agli utenti, in modo semplice e trasparente,
quali soggetti all’interno dell’ente pubblico (administrator, moderatore) siano
autorizzati e delegati dagli enti a rispondere in via ufficiale ai commenti postati
on line (principio dell’affidamento esterno).

L’ente dovrebbe inoltre sottolineare che i social network non sono da
considerarsi come canali di assistenza e che i messaggi pervenuti saranno
veicolati ai servizi per la relativa gestione integrata delle segnalazioni. Alcuni
enti, al fine di una buona gestione in qualità delle segnalazioni, pubblicano e
aggiornano delle liste di risposte (Faq).

Nella social media policy esterna occorre, inoltre, illustrare le regole di con-
versazione, i comportamenti ammessi e quelli vietati, le modalità per inviare
segnalazioni e suggerimenti, le indicazioni sulla frequenza di pubblicazione,
sulle modalità e sulle tempistiche di risposta agli utenti, sulle modalità di
gestione dei profili istituzionali e sulla relativa eventuale moderazione.

18 In via esemplificativa vedi la social media policy dell’Università degli Studi di Torino,
https://www.facebook.com/unito.it?fref=photo.

19 Per esempio vedi la social media policy dei Comuni di Magenta (https://www.
facebook.com/cittadimagenta/info), Ivrea (https://www.facebook.com/notes/-di-ivrea/
la-social-media-policy-del--di-ivrea/10151310444261576), Viareggio (http://www.comune.
viareggio.lu.it/documenti/policy/social_media_policy.pdf) e La Spezia (http://www.comune.
laspezia.it/Comunichiamo/social_media.html).
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La maggior parte delle social media policy elenca quali sono le tipologie
di contenuti non ammessi, tra i quali: linguaggio provocatorio20, pedopor-
nografia, discriminazione razza/minoranze, violazione del diritto d’autore,
violazione della privacy, spam, promozione di attività commerciali, contenuti
illeciti, propaganda politica, violazione di diritti di terzi.

Nell’intento di prevenire tali eventualità, la social media policy dovrebbe
invitare gli utenti a mantenere una modalità di interazione educata, pertinente
e rispettosa.

Relativamente ai contenuti off topic, propagandistici, speculativi o pole-
mici che ne possono scaturire dalle prassi ed esperienze quotidiane, le social
media policy contengono regole di condotta ispirate al buon senso e all’ascolto.

Nella social media policy deve essere chiarito come è gestita la moderazione
e se ciò avviene in via preventiva o in via successiva.

La social media policy prevede le tipologie di gestione incrementale dei com-
portamenti scorretti e le seguenti azioni che le amministrazioni si riservano
di adottare: dalla moderazione del contenuto volta al contenimento del com-
portamento, alla rimozione dello stesso, al banning, ovvero allontanamento
dell’utente dal proprio spazio social, ai filtri di moderazione del social net-
work ospitante, di solito in caso di reiterazione del comportamento scorretto
alla segnalazione all’utente stesso, o alla piattaforma, fino alla segnalazione
alle forze di polizia.

Alcune social media policy richiamano l’attenzione degli utenti sul fatto
che la creazione di profili falsi e in particolare la sostituzione di persona sono
vietate dal codice penale e sono perseguibili nei termini di legge21.

Le social media policy dovrebbero approfondire i profili connessi alla
responsabilità dell’utente, richiamando l’attenzione sul fatto:

– che l’utente è personalmente responsabile dei post inseriti, dei commen-
ti, delle fotografie e dei materiali caricati e delle conseguenze giuridiche
civili e penali di dichiarazioni e comportamenti illegali;

– che l’ente non è assoggettato a un obbligo giuridico di sorveglianza
sui post, informazioni pubblicate da ciascun utente, ma si riserva di
intervenire per moderare e rimuovere i contenuti inappropriati e di
segnalare i contenuti in violazione delle leggi alle autorità competenti.

20 Per approfondimenti si veda G. ZICCARDI, L’odio on line. Violenza verbale e ossessioni in
rete, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2016.

21 Art. 494 c.p.; per approfondimenti Cass., sez. V pen., 23 aprile 2014, n. 25774.
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L’utente, in particolare, è informato che potranno essere rimossi, in ottem-
peranza delle condizioni di utilizzo dei singoli social network, senza alcun
preavviso, i contenuti che contravvengono in modo grave alle condizioni
indicate nelle social media policy (in via esemplificativa e non esaustiva, incita-
mento all’odio razziale, diffamazione, spamming commerciale, pornografia)
e che potranno essere adottati i provvedimenti che blocchino l’utilizzo del-
la pagina istituzionale e che nei casi più gravi gli autori delle violazioni di
diritti (in via esemplificativa e non esaustiva, diritto all’immagine, onore e
reputazione, diritto di autore ecc.) saranno segnalati alle autorità competenti
(polizia postale, procura della Repubblica) e agli uffici competenti per i relativi
procedimenti disciplinari, per i soggetti appartenenti all’amministrazione.

La redazione della social media policy deve essere coerente con i termini di
servizio (ToS) dei social media. Risulta necessario monitorare l’evoluzione
dei termini di servizio, in quanto sono soggetti a frequenti aggiornamenti e
modifiche, e il presidio di tale documento può consentire all’ente di valutare
se le modifiche intervenute possono essere accettate o se l’ulteriore presenza
sul canale social non sia più giustificabile.

Al fine di prevenire contenziosi occorrerebbe conservare copie dei termini
di servizio e delle versioni dinamiche delle social media policy dell’ente.

La social media policy costituisce, pertanto, uno strumento di documenta-
zione importante delle scelte effettuate nel tempo, a tutela dello stesso ente e
dei suoi operatori.

Nell’ottica di trasparenza, le P.A. dovrebbero specificare che la social media
policy potrà subire delle modifiche e aggiornamenti e invitare i cittadini a
consultare periodicamente il documento e le relative Faq in materia.

La social policy esterna deve inoltre rappresentare agli utenti che l’ente non
è in alcun modo responsabile della mancata fruizione della piattaforma on
line o dei relativi collegamenti alla piattaforma on line.

Molteplici social media policy prevedono un canale interattivo al fine di
rendere lo spazio luogo di sereno confronto di idee e di collaborazione in
merito di cittadini e associazioni con invito a segnalare eventuali violazioni
delle social media policy e dei diritti e libertà, attraverso l’invio di una mail o
attraverso il canale di messaggistica del social media, se attivo.

La social media policy esterna dovrebbe esaminare in termini chiari e
divulgativi anche i profili della privacy e del diritto di autore.

A tal proposito, la social media policy dovrebbe informare che l’utente
nel caricamento di immagini e contenuti è tenuto a verificare che queste
operazioni siano effettuate nel rispetto della normativa in materia; nel caso
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delle fotografie che riprendono altre persone, l’utente è tenuto ad avvertire le
persone ritratte e ad acquisire il relativo consenso connesso alla riproduzione
e pubblicazione on line dell’immagine22.

Sarebbe auspicabile che gli enti promuovano la diffusione on line delle
licenze creative commons per i contenuti pubblicati. Alcuni enti (ad esempio
il Comune di Milano) prevedono il rilascio dei contenuti testuali, fotografie,
infografiche, video e altri materiali multimediali pubblicati sullo spazio social
media in licenza Creative Commons CC-BY-ND 3.023.

Il documento in esame dovrebbe pertanto illustrare le licenze di distri-
buzione (testi, fotografie e video) in quanto i cittadini devono essere infor-
mati se possono ad esempio riutilizzare fotografie, articoli, video caricati
dall’amministrazione pubblica.

Al fine di diffondere la consapevolezza sull’importanza dei dati personali,
occorrerebbe informare gli utenti che i commenti, le fotografie, i materiali
pubblicati sulle bacheche virtuali dei social network sono indicizzabili dai
motori di ricerca e potranno essere consultati da chiunque senza limite di
tempo e di spazio e che gli stessi contenuti potranno essere pubblicati anche
da parte di altri social network. Si suggerisce quindi di richiamare le novità
del regolamento privacy europeo 679 del 201624, il vademecum del Garante
privacy in materia di social network25 e il relativo video tutorial Connetti la
testa pubblicato sul canale YouTube dell’Autorità garante26.

Poiché lo spazio virtuale dell’ente è ospitato da una piattaforma esterna
privata occorrerebbe richiamare l’attenzione degli utenti a prendere visione
delle relative privacy policy delle piattaforme (inserendo il link) con partico-
lare attenzione ai profili di geolocalizzazione, diritto di oblio, programmi e
applicazioni di terze parti.

22 Vedi art. 97, l. 22 aprile 1941, n. 633; per approfondimenti vedi S. DELL’ARTE, Fotografia
e diritto, Forlì, Experta, 2004.

23 Attribuzione – Non opere derivate, http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/
deed.it.

24 Per i relativi approfondimenti si segnala GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PER-
SONALI, Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - Pagina informativa,
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue, 2018.

25 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Social privacy. Come tute-
larsi nell’era dei social network, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/3140082, 2014.

26 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM.
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La social media policy dovrebbe inoltre indicare se l’ente utilizzi o meno
cookie o marcatori per gli spazi virtuali sui social media e proprie applicazioni
in grado di profilare gli utenti e specificare che l’ente può utilizzare i commenti
e i materiali postati a livello statistico per finalità amministrativo-gestionale o
di ricerca per migliorare i propri servizi.

Il documento deve specificare come saranno trattati i dati postati o inviati
dai cittadini alle amministrazioni attraverso i canali di messaggistica istantanea
e richiamare i divieti di diffusione on line di dati idonei a rivelare lo stato di
salute delle persone27.

La social media policy dovrebbe inoltre contenere regole chiare in materia
di loghi e specificare come l’utente non possa copiare e riprodurre il logo
dell’amministrazione.

Le social media policy esaminano anche il profilo dell’accessibilità e illustra-
no l’impegno delle amministrazioni ad adottare alcuni accorgimenti tecnici al
fine di garantire l’accessibilità dei propri contenuti sui siti di social networking
e a fornire le istruzioni per il loro corretto utilizzo.

Gli enti in particolare dovrebbero:
– fornire agli utenti le istruzioni per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei

propri servizi e contenuti erogati sui social media;
– prevedere delle alternative equivalenti per i contenuti non testuali e

multisensoriali;
– adottare alcuni accorgimenti per la personalizzazione dell’aspetto grafi-

co della propria pagina sui siti di social networking utilizzati.
Le social media policy esterne dovrebbero, come prassi virtuosa, riportare i

riferimenti di contatto per le segnalazioni di abusi o delle criticità in un’ottica
di prevenzione e gestione dei conflitti.

Tra gli esempi di buone prassi28 di social media policy, ma anche di gestione
della community, non possiamo non citare il Ministero dell’economia e delle
finanze e la Marina militare italiana.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ottica di trasparenza e
partecipazione, ha promosso la consultazione on line29 della bozza di social
media policy esterna e ha raccolto diversi contributi di cittadini, imprese e

27 Vedi art. 9 regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
28 Si veda la social media policy dell’Inps, www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/social-media-policy-esterna.html.
29 Per i relativi approfondimenti si veda http://www.mef.gov.it/policy/index.html.
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associazioni30. La Marina militare italiana31 ha adottato una social media
policy che colpisce per stile, chiarezza, impianto e richiamo ai valori della
trasparenza.

Una volta redatta e aggiornata la social media policy occorrerebbe sul model-
lo delle best practice comparatistiche32 informare la comunità dell’esistenza
di tale policy che disciplina l’utilizzo dei canali social dell’ente.

Il documento della social media policy è, in conclusione, molto importante
se si considera che i cosiddetti “nuovi media” hanno modificato notevolmente
il rapporto tra cittadini ed ente, diventando il canale spesso privilegiato per la
richiesta di assistenza o di informazioni, per la manifestazione di reclami o
per proporre suggerimenti.

5. SOCIAL MEDIA POLICY INTERNA

La social media policy interna deve indicare le regole di gestione degli
strumenti social da parte del personale e dei collaboratori dell’ente, i profili
di autorizzazione, come gestire gli account e i relativi contenuti, le regole
di ingaggio, la gestione delle criticità, i riferimenti di contatto nel caso di
segnalazione di violazione delle regole.

La social media policy interna costituisce un documento importante per
rendere consapevole l’ente dell’importanza della comunicazione e degli stru-
menti social e richiama una serie di regole di comportamento finalizzate a
salvaguardare l’ente nel suo complesso ma anche le persone che vi lavorano.

Il documento in esame definisce, a livello interno, la struttura gerarchica
delle pagine e degli spazi social, le modalità di apertura di nuove pagine, le
persone dedicate all’attività, la tipologia di contenuti che si intende diffondere,
lo stile e il tipo di linguaggio, le modalità di definizione del piano editoriale,
le indicazioni ai dipendenti in materia di sicurezza, riservatezza e trattamento
dei dati personali.

La social media policy dovrebbe specificare, in particolare, chi è autorizzato
a gestire lo spazio social33 e a caricare i post, chi a rispondere ai commenti e

30 Si segnala il contributo CSIG IVREA-TORINO, Consultazione sulle social media policy del
MEF, http://www.csigivreatorino.it/consultazione-su-social-media-policy-del-mef/, 2015.

31 Cfr. http://www.marina.difesa.it/documentazione/Pagine/Social-media-policy.aspx.
32 Per approfondimenti Dipartimento di Giustizia dello stato australiano di Victoria,

https://www.youtube.com/watch?v=Ws3Bd3QINsk.
33 Si segnala a riguardo l’interessante sentenza del Consiglio di Stato che ha specificato

che il tweet (cinguettio) di un ministro non è un atto amministrativo (Cons. St., sez. VI, 12
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descrivere il flusso delle informazioni a livello organizzativo: in via esemplifi-
cativa all’interno di un Comune è fondamentale specificare chi è autorizzato
a gestire uno spazio social istituzionale (il Sindaco, il Consiglio comunale,
l’Assessore, le biblioteche), ribadire il ruolo istituzionale della presenza sui
social media, descrivere il relativo raccordo istituzionale fra uffici e strutture
amministrative presenti sui social.

La social media policy interna dovrebbe approfondire i profili della sicurezza
informatica, delle autorizzazioni, della gestione degli account al fine di evitare
usi promiscui connessi ad altri fini (ad esempio, dall’amministrazione, dalla
segreteria, dallo staff del Sindaco o dal titolare), illustrare in termini semplici e
divulgativi le regole per l’utilizzo degli account istituzionali in rappresentanza
dell’ente e l’utilizzo degli account dei dipendenti (uso privato).

5.1. Focus giuridico sulla social media policy interna

La social media policy interna deve contenere prescrizioni in materia di
protezione dei dati personali al fine di evitare casi di diffusione indiscriminata
di dati, regole per l’utilizzo consapevole di materiali quali fotografie, video
ecc. e la chiara indicazione delle regole da seguire nel caso di violazioni di
netiquette.

Le social media policy interne contengono, inoltre, richiami al d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 avente a oggetto il Regolamento recante codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 16534.

Il sopra citato d.P.R. 62/2013 prevede, infatti, all’art. 3 (Principi genera-
li) che il dipendente «non usa a fini privati le informazioni di cui dispone
per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli in-
teressi o all’immagine della pubblica amministrazione». Il successivo art.
10, co. 1 (Comportamento nei rapporti privati) prevede che «Nei rapporti
privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’eserci-
zio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione

febbraio 2015, n. 769) e richiama l’attenzione degli operatori sul fatto che «gli atti dell’autorità
politica, limitati all’indirizzo, controllo e nomina ai sensi del decreto legislativo n. 165 del
2001, debbono pur sempre concretarsi nella dovuta forma tipica dell’attività della pubblica
amministrazione [...] anche, e a maggior ragione, nell’attuale epoca di comunicazioni di massa,
messaggi, cinguettii ed altro, dovuti alle nuove tecnologie e alle nuove e dilaganti modalità di
comunicare l’attività politica». Per approfondimenti E. BASSOLI, Valenza giuridica del tweet di
un ministro, https://www.sicurezzaegiustizia.com/valenza-giuridica-del-tweet-di-un-ministro.

34 In G.U. Serie Generale 4 giugno 2013, n. 129.
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che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e
non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine
dell’amministrazione».

Le amministrazioni hanno declinato il codice nazionale a livello interno35

e hanno previsto l’estensione delle sopra citate regole anche all’utilizzo dei
social media con relative criticità di bilanciamento fra il diritto costituzionale
della libertà di espressione36, il diritto alla tutela della riservatezza ed esigenze
amministrative e funzionali dell’ente.

I social media pongono diverse sfide, sia alle organizzazioni sia alle persone
anche dal punto di vista comportamentale ed etico. Ad esempio, un professore
universitario può richiedere o accettare l’amicizia su Facebook di una propria
allieva? Probabilmente sì, ma dopo lo svolgimento dell’esame universitario e
nel rispetto dei principi del codice etico universitario.

L’amicizia su Facebook fra candidati e commissari di un concorso può inva-
lidare la prova concorsuale? Secondo il TAR Cagliari, sez. I, 3 maggio 2017, la
risposta è negativa in quanto l’amicizia sui social non rientra nelle ipotesi tas-
sative previste dall’art. 51 c.p.c. Nel caso in esame gli altri candidati avevano
segnalato la presenza sui social di fotografie che ritraevano i diretti interessati
e denunciato rapporti di colleganza e di amicizia. I giudici considerano le
amicizie su Facebook irrilevanti, rilevando come i social consentano di entrare
in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.

La sentenza citata conferma il precedente orientamento in materia: il TAR
Genova, sez. II, 3 settembre 2014, n. 1330, aveva sancito che l’amicizia su
Facebook fra componenti della commissione esaminatrice e candidati, al pari
dell’eventuale conoscenza personale e dell’occasionale frequentazione, non
costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione
dei commissari, previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. richiamati dall’art. 11, d.P.R.
9 maggio 1004, n. 487.

Alcuni enti prevedono, nelle social media policy interne, che il dipendente
è libero di rendere nota sui propri profili social la propria attività lavorativa,
ma in questi casi è tenuto a indicare la qualifica rivestita all’interno dell’ente37,
a specificare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegna-

35 Ad esempio, il Comune di Parma.
36 Per approfondimenti sul diritto di critica vedi art. 12, co. 2, d.P.R. 62/2013 (Rapporto

con il pubblico) che prevede «Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell’amministrazione».

37 Si tratta di una prassi mutuata dalle grandi aziende/organizzazioni straniere come Oracle.
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no in alcun modo la responsabilità dell’ente e a citare l’account istituzionale
dell’ente.

Occorre considerare come il dipendente possa avere ripercussioni sulla
propria situazione lavorativa anche a seguito di pubblicazione on line sul
proprio profilo social di foto o commenti relativi ad attività extra lavorative:
in un caso verificatosi nel settore privato, la giurisprudenza (Tribunale di
Bergamo del 24 dicembre 2015) ha ritenuto legittimo il licenziamento per
giusta causa del dipendente che ha postato una fotografia che lo ritraeva con
un’arma, per lesione del vincolo fiduciario.

La violazione delle regole di comportamento comporta l’applicazione
delle sanzioni disciplinari sulla base delle violazioni, fermi restando i casi di
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile in capo all’autore.

Le social media policy interne hanno il pregio di sensibilizzare i dipendenti
e i collaboratori sulle ricadute reputazionali di eventuali comportamenti
on line scorretti e non rispettosi dell’immagine dell’ente e delle persone
che in esse vi lavorano, al fine anche di rafforzare la fiducia nei confronti
dell’amministrazione.

In un altro caso, un dipendente dell’amministrazione penitenziaria è stato
sospeso dal servizio per avere aggiunto il commento “mi piace” (like) a una
notizia riportata su Facebook dalla quale poteva derivare un danno all’ammi-
nistrazione, malgrado la notizia avesse una natura complessa. Il TAR Milano,
sez. III, 3 marzo 2016, n. 246, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris ai
fini della sospensione dell’efficacia della sanzione sopra citata.

Fermo restando il corretto esercizio delle libertà sindacali e del diritto
di critica, le social media policy richiamano l’attenzione degli operatori sul-
l’opportunità di astenersi dalla trasmissione, diffusione, mediante qualsiasi
strumento o canale di comunicazione a loro disposizione, di messaggi mi-
natori ovvero ingiuriosi, commenti e dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell’amministrazione, riferiti ad attività istituzionali e più in ge-
nerale al suo operato, che per le forme e i contenuti possano comunque
nuocere all’amministrazione con relativa lesione all’immagine o al prestigio
o compromissione dell’efficienza.

La giurisprudenza giuslavoristica (Trib. Milano, 1o agosto 2014) ha ritenu-
to legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che ha
insultato il proprio datore di lavoro sul proprio profilo Facebook, in quanto
integra una condotta idonea a incrinare il vincolo di fiducia tra le parti. La
sentenza è di interesse in quanto il giudice prende in esame anche il numero
di contatti del profilo social e il relativo contesto.

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



i
i

“articoli/AlovisioBorciu” — 2018/7/2 — 11:32 — page 312 — #312 i
i

i
i

i
i

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

Il Trib. Ivrea, sez. lavoro, ordinanza 28 gennaio 201538 ha ritenuto legit-
timo il licenziamento di un dipendente che ha insultato sul proprio profilo
Facebook con apprezzamenti volgari le proprie colleghe di lavoro.

Diverse social media policy richiamano l’attenzione sul divieto di diffondere
on line dati personali comuni e dati idonei a rivelare lo stato di salute di
dipendenti, consulenti e terze persone e contengono alcune regole sul divieto
di diffusione, ad eccezione degli eventi pubblici, di video e fotografie, che
riprendono locali e persone in assenza dell’autorizzazione delle strutture e
delle persone coinvolte.

La pubblicazione di foto, avente a oggetto le condizioni di lavoro critiche
durante la manifestazione Expo, sul profilo social personale di un militare
ha comportato una sanzione disciplinare confermata anche dal Tribunale
amministrativo (TAR Trieste, sez. I, 12 dicembre 2016, n. 562).

Le social media policy interne disciplinano anche il profilo del logo e di
immagini dell’ente che non possono essere pubblicati su blog o account
personali.

Il documento in esame dovrebbe richiamare il provvedimento generale del
Garante privacy in materia di posta elettronica e Internet del 1o marzo 2007 e
il relativo disciplinare interno, se adottato.

Risulta imprescindibile regolamentare l’utilizzo dei social media in ambito
lavorativo sia a vantaggio delle organizzazioni sia dei dipendenti.

Nel contesto lavorativo occorre, pertanto, trovare un delicato punto di
bilanciamento con le esigenze delle organizzazioni, ad esempio di tutela del
patrimonio aziendale con le aspettative di riservatezza/privacy dei dipendenti.

La Corte di cassazione (Cass. 27 maggio 2015, n. 10955) ha giudicato
come legittimo il controllo difensivo, cioè la creazione di un falso profilo
Facebook, da parte del responsabile del personale della società datrice di
lavoro, attraverso cui mettersi in contatto con un lavoratore per dimostrare
l’esistenza di conversazioni tramite il social network durante l’orario di lavoro
e nel luogo di lavoro.

Gli enti pubblici dovrebbero, per prima cosa, adottare – ai sensi del citato
provvedimento del Garante privacy – dei regolamenti in materia di posta
elettronica e Internet e prevedere al loro interno quali device possono essere
utilizzati dai dipendenti, se è consentito o meno l’utilizzo dei social media da
parte dei dipendenti, le tipologie e le relative modalità di controllo.

38 M. ALOVISIO, op. cit.
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Occorre poi chiedersi se è possibile per la pubblica amministrazione, in
quanto datore di lavoro, controllare i dipendenti attraverso i social media e
occorre per prima cosa distinguere se i social network sono utilizzati per fini
professionali o per fini personali.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte all’art. 4 dello Statuto dei lavo-
ratori39 sui controlli negli ambienti di lavoro occorre specificare se l’utilizzo
dei social costituisca o meno uno strumento di lavoro.

I social network possono, infatti, costituire per alcuni dipendenti uno
strumento di lavoro versatile e innovativo (è il caso ad esempio degli addetti
agli uffici stampa o dei componenti delle redazioni web di siti istituzionali).

Le pubbliche amministrazioni (al pari di altre organizzazioni) devono
specificare se l’accesso ai social network costituisca o meno uno strumento di
lavoro e prestare particolare attenzione alle istruzioni per la conservazione e
la modifica delle relative password di accesso alla pagina del profilo dell’ente.

Se l’utilizzo dei social media costituisce uno strumento di lavoro, è pos-
sibile per l’ente, alla luce delle modifiche dell’art. 4, l. 20 maggio 1970, n.
300, procedere a un controllo sul dipendente e al relativo utilizzo dei dati e
delle informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzione e
prevenzione, per eventuali contestazioni disciplinari per inadempimento con-
trattuale (ad esempio, nel caso in cui il lavoratore utilizzi il social network per
svolgere attività estranee rispetto alle finalità per le quali gli è stato concesso).

La pubblica amministrazione dovrà, pertanto, rendere ai lavoratori una
specifica informativa che ricordi al dipendente, nel rispetto del principio
di trasparenza, che quando utilizza quel profilo, potrà essere sorvegliato
a distanza dal datore di lavoro, che illustri in modo preventivo cosa può
fare attraverso il profilo e cosa no (aggiungere amici, inserire foto o video
riguardanti i locali aziendali ecc.).

Occorre evitare di utilizzare il monitoraggio delle attività sui social quale
strumento di «controlli prolungati continui e indiscriminati» (nel rispetto del
principio di proporzione del trattamento dei dati). Occorrerebbe ricorrere al
monitoraggio dell’utilizzo dei social solo quando le altre modalità di sorve-
glianza, che non coinvolgano dati del singolo lavoratore, non abbiano sortito
alcun effetto o non siano percorribili (principio di prevenzione).

Nel caso in cui il social network non costituisca uno strumento di lavoro,
le pubbliche amministrazioni che volessero utilizzare i dati e le informazioni
raccolti attraverso sistemi di monitoraggio elettronico al fine di attivare prov-

39 Vedi art. 23, d.lgs. 151/2015.
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vedimenti disciplinari, dovrebbero conseguire l’accordo con le forze sindacali
o, in caso di mancato accordo, richiedere l’autorizzazione amministrativa alle
direzioni territoriali del Ministero del lavoro.

6. SOCIAL MEDIA E DIRITTO DI ACCESSO

La definizione degli aspetti sopra citati è particolarmente importante per
gli enti pubblici, in quanto devono fornire un servizio al cittadino garantendo
l’accesso alle informazioni, la trasparenza e, soprattutto, la partecipazione dei
cittadini al processo democratico40.

Riguardo al diritto di accesso, il d.lgs. 97/2016 introduce l’istituto del-
l’accesso civico “generalizzato”41, prevedendo un’ampia apertura delle ammi-
nistrazioni pubbliche nel fornire, ai richiedenti, dati e documenti ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione42. La circolare del Ministro per la
Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 maggio 2017, n. 2, sottoli-
nea l’importanza dello strumento social e prevede, infatti, che le «pubbliche
amministrazioni sono invitate a valorizzare il dialogo con le comunità di
utenti dei social media (Facebook, Twitter ecc.). I richiedenti spesso ren-
dono pubbliche su questi mezzi di comunicazione le domande di accesso
generalizzato da essi presentate. In questi casi, e comunque quando si tratti di
informazioni di interesse generale, è opportuno che anche le amministrazioni
utilizzino i medesimi canali a fini di comunicazione».

I social media rappresentano, in questo, un ottimo strumento se utilizzato
nel rispetto delle norme e con modalità corrette.

A proposito dell’utilizzo dei social media da parte delle amministrazioni
pubbliche, non esiste ancora un obbligo a dotarsi di questi strumenti, nono-
stante siano ormai adottati dalla maggior parte degli enti, in quanto canali
ottimali per favorire la comunicazione con i cittadini.

Considerando la crescente preferenza degli utenti per l’interazione attra-
verso i social media, si evince che l’utilizzo consapevole di tali strumenti sia
la strada corretta, in un’ottica di “amministrazione al servizio del cittadino”.

40 Vedi art. 9, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
41 Equivalente a quanto previsto nel FOIA - Freedom of information act.
42 Con delibera 28 dicembre 2016, n. 1309, l’A.N.A.C. ha adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 2,

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, che forniscono una prima serie di indicazioni
riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato disciplinati
dall’art. 5-bis, co. 1-3, d.lgs. 33/2013.
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Questi media non sostituiscono quelli tradizionali (siti web, albi ufficiali
ecc.), anche perché hanno un ruolo diverso, cioè quello di favorire il senso di
comunità tra utenti di un servizio/ente e di favorire l’interazione diretta.

Attualmente l’attività è più o meno strutturata nei vari enti, in base alle
risorse che si è stabilito di dedicarvi.

Nonostante si parli ancora di “nuovi media”, dopo ormai ben undici anni
dall’ingresso di Facebook in Italia, questi canali sono ormai imprescindibili se
si intende raggiungere obiettivi di efficacia e, contrariamente a quanto si pensa
comunemente, richiedono risorse umane formate e dedicate, ma soprattutto
investimenti in annunci sponsorizzati per raggiungere un livello minimo di
visibilità (esigenza confermata dall’ultimo aggiornamento dell’algoritmo di
funzionamento di Facebook, del dicembre 2017).

Nell’epoca del web 3.0 (in realtà siamo già nell’epoca 4.043), nella quale il
singolo è una vera e propria agenzia di comunicazione che può comunicare con
i fornitori di servizi, può esprimere la propria opinione, talvolta influenzando
le persone con cui è in contatto (questo non fa di ogni persona un influencer), è
evidente che non è più sufficiente diffondere informazioni, ma è indispensabile
curare l’interazione e i feedback degli utenti che su Facebook si manifestano
attraverso le recensioni e i commenti, ma anche monitorando le conversazioni
sui blog tematici.

Anche in caso di critiche, è fondamentale la replica ufficiale, in modo da
manifestare l’apertura a un dialogo, ma soprattutto con la finalità di non
lasciare spazio a supposizioni o congetture sull’eventuale disservizio. Questo
non vale per le c.d. flame, in cui il dialogo si trasforma in discussione polemica
senza alcuna finalità.

Risulta importante sottolineare che le norme di legge si applicano anche
per reati commessi attraverso l’uso dei social media, sia da parte di soggetti
pubblici che privati. Pertanto, in caso di diffamazione, ingiurie o altri com-
portamenti che esulino dal semplice dibattito, si farà riferimento alle autorità
competenti, tra cui la polizia postale.

Occorre ricordare che anche le pubbliche amministrazioni devono fare
molta attenzione a utilizzare questi canali in modo corretto. Per una maggiore
efficacia comunicativa, infatti, spesso si utilizzano fotografie o video e quando
queste non sono reperibili o realizzabili da parte dell’organizzazione si cercano
immagini attraverso il web per completare il post. Ma è stato verificato se

43 P. KOTLER, Marketing 4.0. Dal tradizionale al digitale, Milano, Hoepli, 2017.
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l’immagine/video è coperta da diritto d’autore? Se è consentito l’utilizzo
gratuito o abbiamo citato il nome dell’autore?

Come per i reati di diffamazione o ingiuria, anche la violazione del copy-
right è punita dalle norme di legge44 (vedi sopra, par. 4.1.).

Come le aziende, anche gli enti pubblici dovrebbero stilare un piano della
comunicazione45 annuale, nel quale programmare le azioni di comunicazione
e, in particolare, definire gli investimenti pubblicitari, che dovranno essere
attuati e le cui spese dovranno essere rese note, nel rispetto dei vincoli di legge.

Documenti come le linee guida e il vademecum per i siti web delle pub-
bliche amministrazioni, messi a disposizione dal Ministero per la funzione
pubblica, ma anche convegni di aggiornamento o corsi di formazione46 come
quelli organizzati dalla Scuola nazionale per la pubblica amministrazione,
rappresentano ottimi strumenti per i funzionari dedicati a tali attività, pre-
disposti nell’intento di ottimizzare l’accesso ai servizi e alle informazioni da
parte del cittadino.

7. CONCLUSIONI

In una società costantemente connessa, la pubblica amministrazione deve
necessariamente rinnovarsi, cogliendo le grandi opportunità che gli strumenti
digitali, tra cui i social media, possono offrire per realizzare un reale com-
pimento del diritto di accesso generalizzato alle informazioni e ai servizi
pubblici, ma anche la semplificazione delle procedure e il miglioramento della
customer satisfaction.

Pur non essendoci un vero e proprio obbligo, tutte le disposizioni norma-
tive e i progetti del Governo per lo sviluppo del digitale vanno nella medesima
direzione, incoraggiando l’utilizzo di tali strumenti per il perseguimento delle
finalità sopra illustrate.

Per garantire la necessaria trasparenza agli utenti nell’adottare tali stru-
menti occorre, tuttavia, definire le modalità operative con le quali si intende
operare, ossia adottare una social media policy esterna, ma anche una social
media policy interna.

44 Vedi l. 633/1941; d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
45 Cfr. artt. 12 e 13, l. 150/2000.
46 Così come previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287, per i funzionari addetti alle attività

di informazione e comunicazione.
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Nonostante molte amministrazioni già abbiano intrapreso azioni di so-
cial media marketing, nel settore pubblico il cammino è appena iniziato e
occorre ancora una maggior consapevolezza sulla necessità delle strategie di
pianificazione, previste in più fonti normative.

I social media sono strumenti importanti per facilitare la cittadinanza
attiva, per creare e consolidare lo spirito di appartenenza alla comunità, per
rendere le pubbliche amministrazioni più moderne e vicine ai fabbisogni dei
cittadini ed esprimere la propria identità, attività e reputazione.

Il ricorso a strumenti social obbliga le pubbliche amministrazioni a ripen-
sare, riprogettare i propri processi e i propri procedimenti e, nel concreto,
a rimodulare anche i tempi della propria attività. L’apertura di uno spazio
social produce, infatti, conseguenze sull’organizzazione, sulla comunicazione,
sui servizi e sul rapporto con i cittadini, sulla qualità dei contenuti prodotti.
I social media diventano così ponti verso la collettività al fine di favorire
l’ascolto, il dialogo, il confronto e l’interazione con cittadini, associazioni e
imprese al fine di migliorare o creare nuovi servizi.

L’utilizzo di canali social da parte delle pubbliche amministrazioni inne-
sca cambiamenti culturali e comporta un cambiamento organizzativo e di
mentalità delle amministrazioni con un nuovo approccio e maggiore sensibi-
lizzazione alle competenze digitali che richiedono nuove risorse e una valo-
rizzazione della formazione e dell’aggiornamento professionale in un’ottica
interdisciplinare.

La creazione e la gestione di profili social pubblici, tuttavia, non sono
esenti da rischi, specialmente nei casi in cui non sia stata maturata una reale
consapevolezza riguardo alle peculiarità strutturali, linguistiche e relazionali
dei diversi ambienti digitali.

Le amministrazioni sono di fronte a una sfida complessa culturale, or-
ganizzativa e gestionale che comporta un salto di qualità che consenta di
passare dall’informazione verso i cittadini alla comunicazione dinamica con
il cittadino.
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