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Social media e fenomeni intimidatori
nei confronti degli amministratori locali

SAULLE PANIZZA∗

SOMMARIO: 1. Un recente intervento legislativo volto a inasprire le sanzioni per gli
atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali – 2. Le ragioni che hanno
portato alla approvazione della legge n. 105/2017 – 3. I risultati contenuti nella Rela-
zione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni
nei confronti degli amministratori locali, istituita con deliberazione del Senato della
Repubblica del 3 ottobre 2013 – 4. Atti intimidatori e social media: alla ricerca di una
possibile relazione – 5. Le conclusioni della Relazione e il sostanziale recepimento nella
normativa specificamente approvata – 6. Le possibili conseguenze applicative della
nuova normativa – 7. I riflessi sul rapporto tra intimidazioni e social media

1. UN RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO VOLTO A INASPRIRE LE

SANZIONI PER GLI ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI

AMMINISTRATORI LOCALI

All’interno di un contesto che evidenzia la sempre maggior rilevanza dei
social media in molti e distinti ambiti, ben testimoniato da questo numero
monografico di “Informatica e diritto”, vi è un profilo che non risulta parti-
colarmente approfondito, ma che un qualche interesse sembra suscitare. È
quello rappresentato dall’uso dei social media in funzione intimidatoria nei
confronti di amministratori locali, a vari livelli.

Si tratta di un fenomeno che poteva forse essere immaginato, ma che solo
in epoca recente ha cominciato ad essere supportato da alcuni riscontri. I dati
di cui si dispone, tuttavia, non paiono ancora sufficienti per una elaborazione
compiuta.

È però forse possibile provare ad abbozzare un primo esame, e l’occasione
è offerta dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7
luglio 2017 della legge n. 105, recante Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e
dei loro singoli componenti.

∗ L’A. è professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di scienze
politiche dell’Università di Pisa.
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Si tratta di un provvedimento destinato principalmente a inasprire le san-
zioni nei confronti di chi usi violenza o minaccia verso un organo pubblico
di natura collegiale, o verso uno dei suoi componenti (proprio in questo sta
l’elemento di maggior novità), per impedirne o condizionarne l’attività1.

A tale scopo, il testo interviene, in primo luogo (art. 1), sulla fattispecie di
cui all’art. 338 c.p. (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario), anche modificandone la rubrica, che diventa Violenza o minaccia
ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Alla medesima pena prevista per tale reato – vale a dire la reclusione da
uno a sette anni – si prevede altresì che soggiace ora chi commette il fatto
per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi
provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o
adozione dello stesso. Il riferimento all’adozione di atti anche legislativi
parrebbe rendere applicabile la fattispecie pure ai consiglieri regionali (e delle
Province autonome di Trento e Bolzano) e, forse, ai parlamentari nazionali.

Il raffronto tra la fattispecie dell’art. 338 c.p. prima e dopo la modifica si
può osservare nella Tab. 1.

In secondo luogo (art. 2), la novella legislativa inserisce la fattispecie di
cui all’art. 338 c.p. tra quelle per le quali è previsto l’arresto obbligatorio in
flagranza di delitto (modificando l’art. 380 c.p.p.).

Si introduce, in terzo luogo (artt. 3 e 4), una circostanza aggravante ad
effetto speciale nel caso di alcuni specifici atti intimidatori ritorsivi (lesioni,
violenza privata, minaccia, danneggiamento) ai danni di un componente di
un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di
un atto nell’adempimento delle funzioni (art. 339 bis c.p.). L’aggravante –
con aumento di pena da un terzo alla metà – non troverà però applicazione
quando sia lo stesso amministratore ad aver dato causa al fatto eccedendo con
atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

1 Per un primo commento alla legge, si può vedere l’Osservatorio parlamentare di Avviso
pubblico (http://www.avvisopubblico.it/osservatorio/contenuti-dellosservatorio/attivita-
legislativa/leggi-approvate/legge-n-105-del-2017-norme-a-tutela-dei-a-tutela-dei-corpi-politici-
amministrativi-o-giudiziari-e-dei-loro-singoli-componenti/). Per un esame della fattispecie
di cui all’art. 338 c.p., con richiami di ordine giurisprudenziale, vedi G. FORTE, voce
Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, in “Enciclopedia
Treccani”, http://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-o-minaccia-ad-un-corpo-politico-
amministrativo-o-giudiziario_(Diritto-on-line), cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni
bibliografiche. Per un esame analitico delle possibili conseguenze, sotto il profilo penalistico,
della nuova disciplina, vedi ora S. SEMINARA, I nuovi artt. 338 e 339-bis c.p., in “Diritto
penale e processo”, 2017, n. 10, p. 1344 ss.
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Articolo 338 c.p. prima della modifica Articolo 338 c.p. a seguito della modifica

Violenza o minaccia ad un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario

Violenza o minaccia ad un Corpo politico, ammini-
strativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Cor-
po politico, amministrativo o giudiziario o ad
una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi
pubblica Autorità costituita in collegio, per im-
pedirne, in tutto o in parte, anche temporanea-
mente, o per turbarne comunque l’attività, è
punito con la reclusione da uno a sette anni.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli
componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad
una qualsiasi pubblica Autorità costituita in col-
legio o ai suoi singoli componenti, per impedir-
ne, in tutto o in parte, anche temporaneamente,
o per turbarne comunque l’attività, è punito con
la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’a-
dozione di un qualsiasi provvedimento, anche le-
gislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o
adozione dello stesso.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto
per influire sulle deliberazioni collegiali di im-
prese che esercitano servizi pubblici o di pubbli-
ca necessità, qualora tali deliberazioni abbiano
per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei
servizi.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per
influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che
esercitano servizi pubblici o di pubblica necessi-
tà, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto
l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

Tab. 1

In quarto luogo (art. 5), si incide, in maniera sicuramente significativa,
sulla normativa riguardante le elezioni amministrative (e, per rinvio, quelle
regionali, ma non quelle per il Parlamento nazionale), e specificamente sull’art.
90 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, relativo a «chiunque, con minacce o con atti
di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce
il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato
della votazione», inserendo la previsione della medesima pena (reclusione
da due a cinque anni e multa da un minimo a un massimo) relativamente a
«chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione
di altri alle competizioni elettorali», al fine di fornire tutela anche ai candidati
e agli aspiranti tali.

Infine, al già istituito (nel 2015) Osservatorio sul fenomeno degli atti
intimidatori nei confronti degli amministratori locali2 un apposito decreto del

2 Per i riferimenti normativi relativi alla istituzione dell’Osservatorio e per un primo
approfondimento, si veda www.interno.gov.it, aggiornato però a novembre 2016. Risulta,
in vero, singolare che a distanza di mesi dall’entrata in vigore della legge (maggio 2018) non
vi sia un qualche riferimento riguardo ad essa sul sito, ma può presumersi che ciò si avrà,
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ministro dell’Interno attribuirà ulteriori, specifici compiti, di monitoraggio,
analisi, proposta e formazione, al fine di favorire la migliore attuazione delle
misure di prevenzione e di contrasto (art. 6).

2. LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA APPROVAZIONE DELLA

LEGGE N. 105/2017

L’intero provvedimento ha preso le mosse da un disegno di legge del maggio
2015, prima firmataria la on. Doris Lo Moro, già Presidente della Commissio-
ne parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali, istituita con deliberazione del Senato della Repub-
blica del 3 ottobre 2013, che ha concluso i propri lavori con una Relazione
del 26 febbraio 20153.

Proprio dalla Relazione approvata dalla Commissione origina più specifi-
camente l’analisi oggetto del presente contributo, focalizzando l’attenzione,
in particolare, su uno dei profili cui essa accenna, pur senza soffermarvisi in
profondità, vale a dire i possibili collegamenti tra l’uso dei social media e i
fenomeni intimidatori perpetrati nei confronti degli amministratori locali.

Nonostante si tratti di un arco temporale contenuto (l’anno 2013 e il
primo quadrimestre del 2014), la Relazione registra, per l’intero Paese, oltre
1.200 atti intimidatori (1.265 per la precisione), 870 nel 2013 e 395 nel primo
quadrimestre del 2014.

Accanto alla distribuzione geografica, al numero dei comuni coinvolti,
al ruolo rivestito dai danneggiati ecc., su cui si tornerà infra nel testo, as-
sume un particolare rilievo ai fini della presente indagine la tipologia delle
intimidazioni.

La classificazione utilizzata nella relazione identifica i seguenti atti, in or-
dine di rilievo percentuale crescente: ordigni esplosivi, aggressioni, incendi di
beni pubblici, colpi di arma da fuoco, incendi di beni privati, auto incendiate,
danneggiamenti e, infine, atti intimidatori vari.

In quest’ultima categoria, in particolare, sono ricomprese «le minacce con
lettere, via telefono, sms, Facebook, le scritte murali e i volantini anonimi, il
recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcasse di animali, le denunce per
offese o minacce nel corso di episodi di protesta non sfociate in aggressioni,

verosimilmente, a seguito dell’emanazione del decreto, nel frattempo intervenuta (si veda G.U.
20 aprile 2018, n. 92).

3 Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XXII-bis n. 1.
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ecc.». In tale ambito, per così dire residuale, rientrano 752 episodi, pari a
quasi il 60% del totale.

Partendo da questi dati, la ricerca intende concentrarsi sui collegamenti tra
social media e fenomeni intimidatori nei confronti di amministratori locali,
esaminando i termini e le possibili conseguenze della risposta normativa
recentemente fornita dal legislatore.

3. I RISULTATI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE INTIMIDA-
ZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, ISTITUI-
TA CON DELIBERAZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 3
OTTOBRE 2013

La Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali è struttu-
rata in cinque parti.

La prima ripercorre l’istituzione dell’organo e gli strumenti dell’inchiesta
(acquisizione di documenti, audizioni, sopralluoghi).

La seconda parte ricostruisce l’attenzione dedicata al tema nelle passate
legislature, con particolare riferimento all’attività delle varie commissioni
parlamentari antimafia succedutesi. Si può osservare come la questione delle
intimidazioni agli amministratori locali abbia rivestito centralità soprattutto a
partire dagli anni Duemila, in virtù di una serie di fattori, tra cui la diffusione di
numerose inchieste giornalistiche. Riscontri sono anche rinvenibili all’interno
delle periodiche relazioni della DIA - Direzione Investigativa Antimafia e
della DNA - Direzione Nazionale Antimafia.

Del fenomeno vi è traccia altresì negli atti di sindacato ispettivo, inter-
rogazioni e interpellanze parlamentari in particolare, rispetto ai quali le ri-
sposte fornite dal Governo evidenziano alcune linee guida che hanno finora
caratterizzato l’azione di contrasto, così riassumibili4:

– convocazione dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca o delle riunioni tecniche di coordinamento delle forze di polizia per
l’analisi del caso/fenomeno;

– assegnazione di servizi di scorta o di vigilanza generica radio collegata;
– predisposizione di programmi/progetti per la videosorveglianza;
– eventuale accesso agli atti amministrativi del comune interessato.

4 Cfr. p. 29 della Relazione.
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La Relazione evidenzia, poi, come non manchino collegamenti e connessio-
ni tra il fenomeno degli atti intimidatori e i numerosi decreti di scioglimento
dei consigli comunali avvenuti nel nostro Paese. Dall’entrata in vigore del-
la l. 19 marzo 1990, n. 55, la Relazione riporta oltre 250 scioglimenti per
infiltrazioni mafiose.

Si tratta di una media di una decina all’anno, un dato rilevante, dunque.
Il fatto che praticamente ogni mese ci sia, nel Paese, lo scioglimento di un
consiglio comunale appare, in verità, una circostanza di particolare gravità,
non sempre adeguatamente segnalata e forse nemmeno interamente percepita
nella sua portata.

La terza parte della Relazione si incentra specificamente sull’attacco agli
amministratori, il fenomeno che viene definito una “storia sommersa” dell’I-
talia5, fatta di nomi, di luoghi, di sofferenze, che ci appartiene per intero e che
è giusto conoscere, quella delle centinaia di amministratori locali uccisi, feriti,
intimiditi, minacciati, costretti a vivere sotto tutela oppure ad arrendersi di
fronte a pressioni insostenibili. Una storia ampiamente sottovalutata, al cui
interno vi è una cifra (ancor più) oscura, per più versi impossibile da calcolare,
rappresentata dalle dimissioni degli amministratori riconducibili ad atti di
intimidazione.

La Relazione riporta quindi una serie di dati, elaborati a partire dalle
informazioni fornite allo scopo dalle varie Prefetture. Se ne offre, di seguito,
un quadro di sintesi6.

Si può osservare nella Tab. 2 come il Sud e le Isole facciano registrare le
percentuali più elevate, costituendo insieme oltre i tre quinti del totale degli
atti intimidatori registrati.

Ripartizione geografica Atti intimidatori (%)

Nord-ovest 14,8
Nord-est 8,9
Centro 13,8
Sud 35,2
Isole 27,4

Tab. 2

5 Cfr. p. 50 della Relazione.
6 I dati delle tabelle che seguono nel testo sono frutto di autonoma selezione e aggregazione

da parte di chi scrive, naturalmente a partire da quelli proposti nella Relazione.
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Significativo anche il dato scorporato per regioni (cfr. Tab. 3).

Regioni Atti intimidatori (%)

Sicilia 16,7
Puglia 12,9
Calabria 12,3
Sardegna 10,8
Campania 8,2
Lombardia 7,4
Lazio 6,2

Tab. 3

Le quattro regioni con le percentuali più elevate (Sicilia, Puglia, Calabria,
Sardegna) fanno registrare oltre metà dei casi. Se si aggiungono le tre che
seguono nella graduatoria (Campania, Lombardia, Lazio), si osserva come
queste sette regioni registrino insieme i tre quarti del totale dei casi.

Interessante appare anche il dato (non assoluto, ma) per 100.000 abitanti,
che produce una sorta di “classifica” con elementi di diversità rispetto alla pre-
cedente (cfr. Tab. 4, ove sono riportate le cinque regioni con un dato superiore
a quello della media nazionale, che si attesta a 2,1 per 100.000 abitanti).

Regioni Atti intimidatori per
100.000 abitanti

Sardegna 8,3
Calabria 7,8
Sicilia 4,1
Puglia 4,0
Liguria 2,2

Tab. 4

Di interesse per la comprensione della diffusione territoriale del fenomeno
è anche il dato che esprime la percentuale dei comuni interessati, regione per
regione, sul totale dei comuni presenti (cfr. Tab. 5, ove sono riportate le sette

Regioni % dei comuni interessati sul totale
dei comuni presenti

Puglia 30,62
Sicilia 29,49
Sardegna 22,02
Calabria 19,32
Toscana 10,36
Campania 9,98
Emilia-Romagna 9,41

Tab. 5
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regioni con un dato superiore a quello della media nazionale, che si attesta
all’8,38%, con ben 675 comuni interessati).

Ai fini della presente indagine, particolare rilevanza assume poi la tipologia
degli atti intimidatori (cfr. Tab. 6). Circa il 60%, come ricordato, sono inclusi
nella categoria, per così dire residuale, degli atti vari, ove si rinvengono «le
minacce con lettere, via telefono, sms, Facebook, le scritte murali e i volantini
anonimi, il recapito o il ritrovamento di proiettili, di carcasse di animali, le
denunce per offese o minacce nel corso di episodi di protesta non sfociate in
aggressioni, ecc.».

N
or

d-
ov

es
t

N
or

d-
es

t

C
en

tr
o

Su
d

Is
ol

e

Atti intimidatori vari (752 casi) 19,4 12,1 15,6 30,7 22,2
Danneggiamenti (257 casi) 9,3 4,7 14,4 31,5 40,1
Auto incendiate (99 casi) 5,1 1 6,1 54,5 33,3
Incendi di beni privati (54 casi) 1,9 5,6 14,8 51,9 25,9
Colpi di arma da fuoco (34 casi) 2,9 0 0 52,9 44,1
Aggressioni (24 casi) 16,7 4,2 25 37,5 16,7
Incendi di beni pubblici (27 casi) 18,5 14,8 0 44,4 22,2
Ordigni esplosivi (18 casi) 5,6 0 0 66,7 27,8

Tab. 6

Significativa, anche in questo caso, la distribuzione geografica. Nel Sud
e nelle Isole prevalgono le altre forme di minaccia o violenza (gli ordigni
esplosivi sono addirittura quasi il 95% del totale) e gli atti intimidatori vari
rappresentano “soltanto” poco più del 50% del totale. Gli atti intimidatori
vari sono invece un dato assai rilevante, spesso quello percentualmente più
significativo, per le regioni del Centro e del Nord del Paese.

4. ATTI INTIMIDATORI E SOCIAL MEDIA: ALLA RICERCA DI UNA POSSI-
BILE RELAZIONE

Ai fini della presente indagine, conviene ora volgere l’attenzione all’interno
della categoria degli atti intimidatori vari.

A tale riguardo, la Relazione – con un margine di opinabilità di cui sono
consapevoli gli stessi estensori7 – opera una classificazione all’interno di tale
insieme, identificandone un gruppo di definibili come “lievi”, ossia poco
significativi dal punto di vista della pericolosità.

7 Cfr. p. 70 della Relazione.

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



i
i

“articoli/Panizza” — 2018/7/2 — 11:32 — page 267 — #267 i
i

i
i

i
i

S. Panizza / Social media e fenomeni intimidatori nei confronti degli amministratori ... 267

Si osserva, infatti, che una vasta gamma di episodi «appartengono più alla
sfera della denigrazione che dell’intimidazione; più alla protesta, magari accesa,
che alla minaccia» e che molti «hanno corso oramai sui social network, episodi
che vanno dal giudizio offensivo e calunnioso di un amministratore all’intru-
sione informatica». Viene pertanto operata una ulteriore frammentazione
della categoria, isolando gli episodi che riguardano «i messaggi diffamatori,
le ingiurie su profili Facebook o tramite sms, casi di proteste accese legati a
singoli e specifici eventi dell’agire amministrativo, le scritte murali offensive,
gli episodi di cui è noto l’autore e le motivazioni, quelli legati alla dialettica
politica veemente, episodi che già le forze dell’ordine hanno catalogato come
screzi interpersonali, più legati a vicende private e che comunque non hanno
avuto un seguito»8.

Il dato consegna allora 522 episodi, maggiormente concentrati nel Centro-
nord anziché nel Sud e nelle Isole. In particolare, il dato per regione è
osservabile nella Tab. 7.

Regioni % degli atti intimidatori “lievi” sul
totale degli atti intimidatori

Friuli-Venezia Giulia 77,8
Piemonte 72,9
Veneto 72,7
Toscana 67,9
Liguria 65,7
Lombardia 65,6
Emilia-Romagna 65,5

Tab. 7

È interessante notare come, nella valutazione della Commissione, la ti-
pologia dell’atto possa avere un qualche riflesso anche in ordine a quella
che prima si è definita la “cifra oscura”, rappresentata dalle dimissioni degli
amministratori riconducibili ad atti di intimidazione9.

Valorizzando lo spunto offerto dalla Relazione, si potrebbe osservare, al
riguardo, come la (almeno apparente) minor gravità dell’atto intimidatorio

8 Al contrario, si legge sempre nella Relazione, atti che hanno incluso l’invio di proiettili
e minacce di morte non sono stati considerati “lievi” e risultano pertanto esclusi da questa
ulteriore valutazione.

9 Si legge a p. 177 della Relazione che è «difficile nascondere l’incendio di un bene, colpi
di arma da fuoco contro cose o persone, danneggiamenti, aggressioni. Forse è più semplice
occultare una lettera minatoria, tacere di un dialogo o di una telefonata, dissimulare su una
scritta murale».
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in sé, che si traduca in forme espressive del pensiero, veicolate sia attraverso
i mezzi tradizionali sia quelli più innovativi (come appunto i social media),
possa caratterizzarsi, in vero, per una efficacia criminale non necessariamente
minore. Esso induce la vittima a una riflessione magari solitaria, ma non per
questo meno sofferta, e infine alla scelta di dimettersi, spesso ammantata da
ragioni differenti o da formule stereotipate. Si tratta di un aspetto sul quale
sembrerebbe utile poter disporre, in prospettiva futura, di dati che permettano
di effettuare un supplemento di indagine e di riflessione.

5. LE CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE E IL SOSTANZIALE RECEPIMEN-
TO NELLA NORMATIVA SPECIFICAMENTE APPROVATA

La Parte quarta della Relazione si sofferma sulle difficoltà di gestione del
fenomeno, sulla ricerca dei moventi e sulla scarsa adeguatezza della tutela
penale fino a quel momento apprestata.

Viene evidenziata, in particolare, la sottovalutazione del fenomeno nel
nostro ordinamento, che ha avuto come diretta conseguenza l’incapacità di
comprenderne la reale portata offensiva. Ciò emerge innanzitutto dal fatto
che, in assenza di fattispecie penali ad hoc che sanzionino le intimidazioni nei
confronti degli amministratori locali, le condotte qualificabili come tali siano
state di volta in volta sussunte in fattispecie poste a tutela di beni individuali
(lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, danneg-
giamento ecc.). A giudizio della Commissione, in tal modo non viene valoriz-
zata la plurioffensività della condotta di intimidazione, che non si risolve in
un’offesa al singolo ma comporta la lesione di un bene sovraindividuale.

Le osservazioni conclusive, volte alla predisposizione di modifiche di or-
dine sia normativo sia amministrativo, hanno rappresentato la base, come
ricordato, del disegno di legge poi tradottosi nella l. 3 luglio 2017, n. 105. Si
trattava, infatti, di suggerimenti relativi alla predisposizione di una banca dati
nazionale per la rilevazione degli episodi intimidatori, alla necessaria adegua-
tezza di risorse umane per una efficace azione di prevenzione e contrasto dei
fenomeni, a specifici interventi in settori particolarmente sensibili, oltre che
agli interventi normativi sull’art. 338 c.p. e sull’art. 90 d.P.R. 570/1960.

6. LE POSSIBILI CONSEGUENZE APPLICATIVE DELLA NUOVA NORMATIVA

Come si ricava anche dai lavori preparatori della l. 105/2017, a fronte
di atti che, volti a intimidire l’amministratore prevalentemente in relazione

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



i
i

“articoli/Panizza” — 2018/7/2 — 11:32 — page 269 — #269 i
i

i
i

i
i

S. Panizza / Social media e fenomeni intimidatori nei confronti degli amministratori ... 269

all’integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo,
il buon andamento della pubblica amministrazione, si è voluto intervenire
con una specifica previsione normativa per ovviare alla prassi secondo cui le
intimidazioni sono state perseguite, in passato, in relazione a fattispecie poste
a tutela di beni individuali senza considerare adeguatamente la plurioffensività
di tali condotte10.

Se questo appare, senza alcun dubbio, lo scopo più rilevante della nuo-
va normativa, non è però scontato che le conseguenze derivanti dalla sua
approvazione saranno così significative.

Da un lato, non si deve dimenticare, infatti, che la giurisprudenza era già
pervenuta, in più di un caso, a fare applicazione della fattispecie (non modifi-
cata) anche in ipotesi di minaccia rivolta al singolo componente dell’organo
collegiale. A fronte di alcuni casi in cui era in effetti stata negata (singolo
Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri: Cass., sez. VI, 14 gennaio
2000; singolo magistrato: Cass., sez. VI, 18 maggio 2005; singolo assessore
comunale: Cass., 5 aprile 2012, n. 18194), in stretta aderenza con il dato
testuale, in altri, già in passato, si era ritenuta sufficiente la minaccia, ad es.,
al (solo) Sindaco (Cass., 17 gennaio 2012, n. 5611) o ad alcuni (soltanto) dei
componenti dell’organo collegiale (Cass., sez. VI, 4 novembre 2005)11.

Accanto a ciò, all’indagine penalistica si porranno, con ogni probabilità, al-
cuni ulteriori snodi interpretativi, di non immediata soluzione, che potranno
incidere sul grado concreto di applicazione della nuova disciplina12.

10 In riferimento all’a.C. 3891 si veda SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI,
Dossier n. 536/1 del 16 giugno 2017.

11 Per una completa disamina della casistica e una sua sistematizzazione si rinvia a G. FORTE,
op. cit.; si veda anche S. SEMINARA, op. cit., spec. p. 1345; per una ipotesi particolare, secondo
cui affinché sia configurato il reato di violenza a un corpo politico di cui all’art. 338 c.p. non
è sufficiente che la vittima rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, essendo necessario che la
condotta lesiva e oltraggiosa sia compiuta a causa e nell’esercizio delle funzioni della persona
offesa, cfr. Gip T. Roma, 1o gennaio 2005, in “Il Foro italiano”, Rep. 2005, voce Oltraggio,
n. 11, che concluse nel senso che le lesioni e le ingiurie, destinate al Presidente del consiglio
mentre passeggia, al di fuori della sua attività istituzionale, per le vie cittadine, non integravano
gli estremi del suddetto reato.

12 Si prescinde completamente, in questa sede, da possibili valutazioni relative all’utilizzo che
è stato fatto dell’art. 338 c.p. nell’ambito del processo relativo alla c.d. “trattativa Stato-mafia”.
Si tratta di vicenda assai controversa, come noto, dove una parte della dottrina ha ritenuto
una forzatura l’utilizzo della fattispecie citata come figura di reato per incriminare i presunti
protagonisti estranei all’universo mafioso in senso stretto. Per una ricostruzione della vicenda,
v. G. FIANDACA, La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale, in “Criminalia”,
2012, pp. 67 ss., dove si definisce, tra l’altro, tale forma di imputazione come “eccentrica”.
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Tra questi, il rapporto con la tutela apprestata ai singoli pubblici ufficiali da-
gli artt. 336 e 337 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e Resistenza
a un pubblico ufficiale). Si interpretava, infatti, in passato che per autorità costi-
tuite in collegio ai sensi dell’art. 338 c.p. dovessero intendersi i pubblici uffici
collegiali indipendentemente che essi appartenessero a corpi politici, ammini-
strativi o giudiziari dotati di funzioni deliberative o consultive e che potessero
agire soltanto con una attività collettiva, mentre quelli monocratici erano in-
vece tutelati proprio dagli artt. 336 e 337 c.p. A seguito della nuova normativa,
infatti, la tutela a favore dei singoli componenti dell’organo collegiale che sia-
no altresì pubblici ufficiali sarebbe apprestata da più di una delle disposizioni
richiamate (potrebbe trattarsi, normalmente, degli artt. 336 e 338).

E, ancora, il rapporto con l’art. 289 c.p. (Attentato contro organi costituzio-
nali e contro le assemblee regionali), stante l’inserimento nel nuovo art. 338 c.p.
del riferimento al rilascio o all’adozione “di un qualsiasi provvedimento, an-
che legislativo”, che parrebbe poter determinare una qualche sovrapposizione,
prima invece assente. Si interpretava, infatti, in passato che per corpi politici
dovessero intendersi ai sensi dell’art. 338 c.p. quelli che svolgono una funzione
politica, come i seggi elettorali e le commissioni degli uffici elettorali politici,
dovendo viceversa escludersi dalla categoria – in quanto già tutelati dal diverso
e più grave delitto di cui all’art. 289 c.p. – le assemblee legislative e quelle
regionali (oltre al Governo e alla Corte costituzionale). A seguito della nuova
normativa, infatti, la tutela a favore delle assemblee parlamentari e dei consigli
regionali potrebbe risultare apprestata da entrambe le disposizioni richiamate.

Così come saranno da valutare le altre novità introdotte nel tessuto pena-
listico e processual-penalistico, vale a dire, in particolare, le aggravanti intro-
dotte in riferimento agli atti ritorsivi e l’arresto obbligatorio in flagranza13.

Con riguardo, poi, alle previsioni penalistiche contenute nel d.P.R. 570/
1960, e in particolare all’art. 90, risulterà interessante verificare se la novità
introdotta – volta a sanzionare chi ostacoli con minacce o atti di violenza la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali – sarà in grado di
approntare una maggiore tutela avverso le intimidazioni nei confronti dei
candidati, soggetti fino ad oggi esclusi da una specifica tutela in tal senso.

13 Nel complesso, non esita a definirli “notevoli scompensi sistematici” quelli prodotti dal
legislatore con la legge in commento S. SEMINARA, op. cit., p. 1346, per il quale la scelta di
intervenire su una fattispecie genericamente dedicata alla violenza o minaccia nei confronti di
corpi politici, amministrativi e giudiziari, inserendovi anche i loro componenti come soggetti
passivi, ha aperto una crepa nella razionalità della trama normativa e ulteriori problemi, di
non agevole soluzione, derivano dalla formulazione della circostanza aggravante.
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7. I RIFLESSI SUL RAPPORTO TRA INTIMIDAZIONI E SOCIAL MEDIA

Tra le possibili conseguenze applicative della nuova disciplina, una parti-
colare attenzione merita, ai nostri fini, il rapporto tra intimidazioni e social
media, che appare, ad oggi, fenomeno pressoché totalmente trascurato e,
comunque, ampiamente sottovalutato.

Un primo contributo importante dovrebbe derivare dai nuovi compiti
attribuiti all’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti
degli amministratori locali14. Già la predisposizione e l’aggiornamento di una
banca dati nazionale, con rilevazioni costanti e omogenee da parte delle varie
Prefetture, costituirebbe un ausilio fondamentale per il miglioramento della
conoscenza e la più corretta comprensione del fenomeno.

Ribadendo quanto accennato in principio, rappresenta un fatto significati-
vo che si sia acceso un faro sulla circostanza che anche attività poste in essere
attraverso i social media possano integrare (oltre a fattispecie più “tradizio-
nali”, si pensi tipicamente alla diffamazione) comportamenti sanzionabili in
quanto intimidatori15.

Se è consentito formulare un auspicio, due ordini di interventi correttivi
andrebbero probabilmente apportati per una più proficua analisi dei dati e,
dunque, per una disamina più in profondità del fenomeno.

14 Si tratta, nello specifico, dei seguenti compiti: a) effettuare il monitoraggio del fenomeno
intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita
banca dati; b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla defini-
zione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori; c)
promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della
legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

15 Interessante, ad es., quanto si legge a p. 262 della Relazione, ove si fa uno specifico e
puntuale riferimento ad un episodio avvenuto mediante Facebook. Lo si riporta di seguito
integralmente. «Continuando la disamina del fenomeno dal punto di vista delle sue cause,
gli atti intimidatori rilevati su base nazionale non hanno evidenziato in linea di massima
motivazioni di carattere politico-ideologico, né tanto meno sono inquadrabili in specifiche
strategie di carattere eversivo. Un caso particolare, che riconduce a logiche di natura lato sensu
politica, è rappresentato dalle attività svolte dalle frange più radicali del movimento No-TAV
contro il progetto ferroviario dell’alta velocità Torino-Lione. In siffatto contesto s’inseriscono
le missive minatorie, in taluni casi contenenti polveri da sparo e in altri accompagnate da
un proiettile, ricevute nel corso del 2013 e del 2014 dai sindaci di Susa e Chiomonte ritenuti
responsabili della devastazione ambientale della Val di Susa. Inoltre minacce nei confronti
di entrambi i sindaci sono apparse nel dicembre 2013 sulle pagine Facebook di un’attivista
No-TAV. Anche in Liguria la realizzazione di opere pubbliche è stata occasione di episodi di
intimidazione nei confronti di amministratori locali, come avvenuto nel caso dei lavori relativi
al terzo valico dei Giovi».
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In primo luogo, la categoria, per così dire residuale, degli “atti intimidatori
vari” appare quantitativamente troppo rilevante per non essere opportuna-
mente segmentata, pro futuro fin dall’origine della rilevazione.

Un dato che si aggira attorno al 60% del totale e che comprende al proprio
interno tipologie molto variegate (dalle minacce con diversi mezzi al recapi-
to di proiettili alle denunce per offese) finisce, infatti, per determinare una
distorsione del senso complessivo delle risultanze dell’indagine.

Andrebbe in tal senso approfondita la scelta già presente nella Relazione,
volta a isolare e a inquadrare separatamente gli episodi che riguardano «i
messaggi diffamatori, le ingiurie su profili Facebook o tramite sms, casi di
proteste accese legati a singoli e specifici eventi dell’agire amministrativo, le
scritte murali offensive, gli episodi di cui è noto l’autore e le motivazioni,
quelli legati alla dialettica politica veemente, episodi che già le forze dell’ordine
hanno catalogato come screzi interpersonali, più legati a vicende private e che
comunque non hanno avuto un seguito». Da valutare, tuttavia, se sia corretto
l’inserimento nella sottocategoria degli atti “lievi”, ciò che può apparire,
almeno in alcuni casi, francamente discutibile.

In secondo luogo, in parte connesso, sarebbe probabilmente utile provare
a isolare, nella rilevazione, i messaggi di violenza o minaccia e in ogni caso in-
timidatori perpetrati attraverso i social media rispetto a quelli che si avvalgano
di altre modalità.

Alla base di ciò potrebbero rinvenirsi due motivazioni: da un lato, il
crescente sviluppo di questi strumenti, che giustifica un investimento metodo-
logico volto ad approfondirli e a estrapolarli da contenitori più ampi e generici;
dall’altro, la valenza in qualche modo educativa di una simile operazione.

Non a caso nei compiti dell’Osservatorio, prima ricordati, si fa riferimento
alla promozione di iniziative di formazione specialmente rivolte alle giovani
generazioni. In tal senso, la sottolineatura della circostanza che attraverso
la Rete e i social media si possa incorrere in reati anche di particolare gra-
vità, come quelli di cui all’art. 338 c.p., con riverberi sistemici sull’azione
amministrativa e sul funzionamento delle istituzioni, a partire da quelle locali,
potrebbe avere una portata, anche pedagogica, da non sottovalutare.

Tanto più in un contesto che, come il nostro, ha mostrato a lungo una
grave sottovalutazione del fenomeno (antico) delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali e che pare ora faticare non poco a cogliere le proie-
zioni e le ricadute, talora anche negative, che accompagnano la diffusione dei
nuovi media.
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