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Prospettive de iure condendo
sulla responsabilizzazione dei content provider

FRANCESCO DI TANO∗

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

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

INTERNET SERVICE PROVIDER

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

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

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

Nel contesto italiano, tra l’altro, gli attuali sforzi di regolamentazione
attraverso norme incriminatrici penali, oltre che particolarmente lacunosi,
non sono sufficienti a ridurre gli effetti dell’odio on line. L’episodico perse-
guimento giudiziario di singole espressioni di odio non sortisce gli sperati
effetti deterrenti, mentre l’oscuramento di un sito web non impedisce che
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esso possa riapparire su un server localizzato in un altro territorio, e dunque
sotto un’altra giurisdizione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. LE ESIGENZE DI REGOLAMENTAZIONE INFORMATICO-GIURIDICA

IN PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ALTERNATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEL FENO-
MENO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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